NATIONAL ERASMUS GAMES
Cagliari, 6 - 9 aprile 2017

Chi è ESN Italia e cosa sono i NEG.
Erasmus Student Network Italia, nota ESN Italia, è un’associazione non-profit di studenti volontari
che dedicano il loro tempo nell’organizzazione di eventi culturali e ludici volti ad accogliere e
integrare gli studenti Erasmus nella città in cui passeranno il loro periodo di interscambio. I soci di
ESN Italia sono le sezioni locali, tra le quali ESN Cagliari; attualmente ESN Italia consta di 52 sezioni
presenti in altrettanti atenei italiani, da sud a nord.
Ogni sezione locale organizza e gestisce i propri eventi per i propri studenti Erasmus, tuttavia ogni
anno ESN Italia, di concerto con le sezioni locali, organizza alcuni eventi a carattere nazionale, tra cui
i NEG.
I NEG - National Erasmus Games, hanno luogo in primavera e si caratterizzano rispetto agli altri
eventi di ESN Italia perché lo scopo dell’evento sono le competizioni sportive. Conosciuti anche come
Olimpiadi Erasmus, i NEG sono studiati affinché gli studenti provenienti da tutta Italia si sfidino in
diverse gare proprio come alle olimpiadi. La differenza però consiste nel fatto che gli atleti non sono
divisi per nazione o stato di provenienza, ma rappresentano la città italiana che li ospita durante il
loro periodo di mobilità e, proprio come le olimpiadi, ogni edizione dei NEG è ospitata in una diversa
città italiana.
Nello specifico, ogni edizione dei NEG prevede come discipline il calcio a cinque, il basket 3 contro 3
e la pallavolo; è a discrezione della sezione ospitante scegliere e proporre altre discipline. Le giornate
dedicate alle competizioni sono due, il venerdì e il sabato, con le premiazioni ai vincitori alla fine
della seconda giornata e una festa di fine evento. Come per ogni evento a carattere nazionale, sono
previste due giornate – il giovedì e la domenica – con un programma specifico per le sezioni che
arrivano in città prima delle competizioni e/o devono ripartire dopo le giornate delle competizioni, il
Pre e Post Evento.

Chi è ESN Cagliari e perché ospitare i NEG a Cagliari.
L’Associazione Erasmus Cagliari, nota ESN Cagliari, è una delle sezioni locali socio di ESN Italia
fondata il 21 dicembre 2008, anch’essa non-profit e composta da studenti universitari volontari. Da
allora ESN Cagliari si è sempre distinta per le attività che ha proposto e svolto per gli studenti
Erasmus in collaborazione con l’Università degli Studi di Cagliari.
ESN Cagliari è promotrice del progetto Erasmus Discovering Sardinia, con il quale permette agli
studenti stranieri di conoscere il territorio regionale e le sue caratteristiche e peculiarità storiche e
paesaggistiche, organizza tandem linguistici, porta gli studenti Erasmus a teatro e li spinge a provare
l’emozione del palcoscenico tramite un’associazione partner che cura un corso teatrale per studenti,
ha un programma radio su Unica Radio e partecipa a un programma su Radio X, entrambi con lo
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scopo di promuovere il progetto Erasmus e permettere agli studenti Erasmus di raccontare il proprio
soggiorno, organizza settimanalmente incontri sportivi per varie discipline, cura due progetti
internazionali quali ExchangeAbility – nato per sollecitare ragazzi con disabilità a prendere parte a
programmi di interscambio – e SocialErasmus – nato con lo scopo di integrare gli studenti Erasmus
nella comunità cittadina con opere di tipo sociale.
ESN Cagliari è questo, ma anche tanto altro. Per cui nell’autunno 2016, alla vigilia degli 8 anni dalla
fondazione, abbiamo voluto candidarci per un progetto più grande e più complesso, consci delle
tante possibilità che ci sono offerte dalla nostra meravigliosa Città.
Innanzitutto abbiamo maturato la preparazione necessaria affinché si possa organizzare un evento di
tale portata, ma soprattutto perché siamo consapevoli che organizzare quest’evento darà risalto a
Cagliari sia in Italia che all’estero. In primo luogo perché Cagliari è stata nominata Città Europea dello
Sport per il 2017, e un evento di questo tipo farebbe capire quanto Cagliari sia davvero sportiva e
competitiva aprendo le porte a studenti provenienti da tutt’Europa con il solo scopo di sfidarsi nelle
discipline che preferiscono. I NEG sono, dopotutto, la fase preliminare di quella che è la
competizione Europea per eccellenza: gli International Erasmus Games, che quest’anno si terranno a
Porto, Portogallo; questo significa che tutti gli studenti Erasmus italiani che vorranno competere alle
Olimpiadi Europee dovranno passare da Cagliari e vincere, i vincitori ovviamente porteranno Cagliari
ai giochi europei.
Inoltre, nel 2017, si festeggiano i 30 anni del Progetto Erasmus, per cui un evento di questa portata,
che per altro è dedicato a studenti Erasmus, porrebbe Cagliari nell’ottica di essere una Città
Internazionale, che si interessa alle politiche europee e che apre le sue porte agli studenti
internazionali collocandosi come destinazione di studio, di lavoro, ma soprattutto di vita. Sono
diversi gli studenti Erasmus che, una volta terminato il loro periodo di studio a Cagliari, decidono di
immatricolarsi ad un corso di laurea magistrale o di master nella nostra Città, o più semplicemente di
tornare a viverci. Per cui un evento di questa portata sicuramente permetterà al resto degli studenti
europei di conoscere Cagliari, di vedere e valutare cosa effettivamente Cagliari offra loro.
Per queste ragioni abbiamo chiesto il patrocinio all’Università degli Studi di Cagliari ed al Comune di
Cagliari, segno di una forte collaborazione che si solidifica col tempo e ci permette di fare in modo
che gli studenti internazionali che arrivano ogni anno possano vivere la nostra Città in tutto quello
che offre loro e affinché si sentano cittadini, non ospiti.

Programma NEG Cagliari 2017
L’evento si svolgerà dal 6 al 9 aprile 2017. Abbiamo richiesto la concessione del CUS perché gli sport
obbligatori sono calcio a 5, basket 3 contro 3 e pallavolo e il Centro Universitario Sportivo di Cagliari
si presta ad ospitare queste competizioni; inoltre proponiamo l’introduzione del tennis.
Abbiamo raggiunto i 359 partecipanti provenienti da 23 città italiane, divisi in base alla disponibilità
delle strutture ricettive scelte che sono: Hostel Marina, Hotel Italia, Hotel II Colonne, Hotel Aurora,
Hotel La Terrazza, Foresteria (ISMOKA), Sa Domu Cheta, Sardinia Home Design; tutte le strutture
ricettive si trovano nel centro storico, a pochi minuti le une dalle altre e dalle quali il CUS è
facilmente e velocemente raggiungibile con navette destinate agli atleti.
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Nel dettaglio, l’evento principale (NEG 2017) si svolgerà nelle giornate del venerdì e del sabato con le
turnazioni dei vari tornei ad eliminazione degli sport sopra elencati; le competizioni termineranno il
sabato sera con la proclamazione delle squadre vincitrici.
Durante l’evento NEG ci saranno due momenti molto importanti: la Conferenza di Apertura
dell’Evento, che si svolgerà presso l’Aula Magna della Facoltà di Architettura il 6 aprile dalle ore
15:30 alle ore 17:30, alla quale parteciperanno i partecipanti, il Comitato Organizzatore, l’Università
di Cagliari e le Istituzioni Cittadine poiché, oltre alla presentazione dell’evento e del programma,
celebreremo i 30 anni del Progetto Erasmus e si presenterà Cagliari Città Europea dello Sport 2017.
L’altro momento fondamentale sarà la Cerimonia di Apertura che si svolgerà il venerdì 7 mattina
presso il CUS attraverso la presentazione e la parata delle squadre partecipanti che salutano
l’Università di Cagliari e le Istituzioni Cittadine prima di iniziare le competizioni.
La sera del venerdì e del sabato sarà destinata a momenti di svago e integrazione al CUS stesso, dove
si propone di fare una cena con Concerto e DJset e, il sabato, la festa di chiusura al Beer Beach,
presso il Lungomare Poetto.
Il giovedì e la domenica sono destinati al Pre e Post Evento. Il giovedì è previsto per i primi arrivi, si
dà la possibilità alle squadre che arrivano per prime di fare check-in in albergo, di poter incontrare il
Comitato Organizzatore e di svagarsi nell’attesa dell’inizio dell’evento: è organizzato un city tour per
chi lo desidera o un pomeriggio al mare, mentre la cena sarà presso un locale convenzionato.
Il Post evento della domenica è previsto per coloro che non ripartono subito, si dà loro la possibilità
di rilassarsi dopo l’evento o conoscere il territorio sardo e la cultura locale attraverso una breve
escursione al sito Su Nuraxi a Barumini e alla Giara di Gesturi.
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