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L’iniziativa è volta a connettere gli studenti dell’università di Bologna con gli
studenti  provenienti  da  altri  Paesi  europei  ed  extra-europei  con  il  fine  di
aiutarsi  vicendevolmente sia  a  scoprire  la  città  che a  praticare  una lingua
straniera.

I Buddies sono studenti dell’Università di Bologna che si offrono volontari, in base
alla loro disponibilità individuale, per fornire un supporto amichevole agli  studenti
stranieri  in  arrivo.  Il  Buddy  ha  l’opportunità  di  praticare  una  lingua  straniera,
avvicinarsi a culture diverse, sviluppare le proprie capacità sociali. I possibili profili
dello studente Buddy sono molteplici: 

-  studenti  che  hanno  già  partecipato  a  scambi  in  passato  e  sono  tornati  con  il
desiderio di continuare la propria esperienza internazionale nella propria città (sono i
naturali candidati per questa iniziativa); 

- studenti italiani che stanno valutando l’opportunità di candidarsi per trascorrere un
periodo di studio all’estero;

 - studenti che semplicemente sono curiosi di conoscere l’ambiente internazionale e
di praticare una lingua straniera in modo informale. 

Nel  corso  del  semestre  di  scambio,  al  Buddy viene richiesto  di  svolgere  alcune
specifiche attività con lo studente partner, come ad esempio quella di:

 - farlo familiarizzare con le aree universitarie, in particolare il campus di Filippo Re e
le zone principali della città (ad esempio mostrandogli dove fare la spesa, dove sono
i principali uffici, ecc); 

-  aiutarlo  a  risolvere  problemi  pratici  che  potrebbero  verificarsi  durante  il  suo
soggiorno; 

- accompagnarlo agli eventi organizzati per gli studenti stranieri; 

- in generale dargli consigli su come vivere al meglio la vita universitaria di Bologna e
condividere con lei o lui l'esperienza di studente Erasmus. 

Il Corso di Laurea, attraverso il responsabile all'internazionalizzazione, raccoglie le
candidature  dei  volontari  e  propone  gli  abbinamenti  con  gli  studenti  in  arrivo,
cercando di affiancare studenti che abbiano programmi di studio il più possibile simili
tra loro. 

Per informazioni e per dare la propria disponibilità
rivolgersi a: 
International Relations -School of Education
University of Bologna Ufficio Esteri:
e-mail coordinatrice: laura.malin@unibo.it  
e-mail tutor: marco.pipinato3@unibo.it 
Tel. 051 2091653


