
INTESE- INTEgrazione Studenti Esteri è un progetto 
per tutti gli studenti extracomunitari che studiano 
nelle università italiane. Il nuovo portale web 
www.intese.eu nasce per condividere esperienze di vita, 

trovare soluzioni alle varie problematiche che si incontrano 
vivendo in un  paese straniero e, inoltre, seguire corsi on-line 

di lingua, cultura, civiltà ed economia italiana. 
Tra i partecipanti alle iniziative della piattaforma saranno 

selezionati 160 studenti su tutto il territorio nazionale, che 
potranno accedere gratuitamente a corsi  intensivi della 

Business School del Politecnico Milano.
Accedere alla piattaforma è semplice: clicca su www.intese.eu

 compila il form di iscrizione e utilizza gli strumenti che troverai 
a tua disposizione per comunicare con gli altri studenti e lo staff 
di INTESE. 
Quindi cosa aspetti? Registrati su www.intese.eu e invita i tuoi amici 

a fare lo stesso! 
Vi aspettiamo! 

INTESE- INTEgrazione Studenti Esteri is a project for all non-EU 
students studying at Italian universities.
The new web portal www.intese.eu is born to share life experiences, 
find solutions to various problems encountered while living in a foreign 
country, in addition to the opportunity to take on-line courses in the 
different subjects, such as: Italian language and culture, and economics.
Furthermore, of all the portal members, 160 students will be 
selected and offered the opportunity to have free access to 
intensive courses ran by the Business School of Politecnico 
di Milano.
Logging onto the platform is easy. Access www.intese.eu
 and fill out the registration form. You may then start using the 
available tools which may help you in communicating and 
finding solutions to your needs together with other students.

So what are you waiting for? Sign up for www.intese.eu
and invite your friends to join us!
We are waiting for You and Your friends!

The project is an initiative of Ministero dell’Interno - Dipartimento 
per le Libertà Civili e l’Immigrazione (Italian Ministry of Interior, 
Immigration and civil liberties Department) 
and co-financed by European Union. 
Project partners:
Politecnico di Milano - Centro METID and 
Fondazione Politecnico di Milano.



Partner: In collaborazione con:

Fondo Europeo per l’Integrazione di Cittadini di Paesi Terzi

www.intese.eu
We are waiting for You and Your friends!


