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ELSA è l'associazione di promozione sociale, indipendente di studenti e neo laureati in Giurisprudenza 
più grande al mondo, con i suoi 38.000 soci.  
ELSA nasce nel 1981 quale associazione culturale, indipendente, apartitica, senza scopo di lucro, che si 
adopera per costruire nel suo piccolo "A just world in which there is respect for human dignity and cultural 
diversity."   
Ha una struttura piramidale che si sviluppa su tre livelli: internazionale, nazionale e locale. È presente in  
42 Paesi in Europa con 40 National Boards e più di 200 Local Boards. 

 
ELSA Italia è presente con le proprie Sedi in 30 Università dislocate su tutto il territorio nazionale, e 

conta tra le proprie fila più di 4.000 membri attivi (http://www.elsa-italy.org/about-elsa/elsa-in-italia/). 
Ogni direttivo si compone di sette cariche :  

• Presidente 

• Segretario Generale 

•  Tesoriere 

•  VicePresidente Marketing 

•  VicePresidente Attività Accademiche 

• VicePresidente Seminari&Conferenze 

•  VicePresidente Step 

 
Il Padrino di ELSA, è Thorbjørn Jagland, Deputy Secretary General of  Council of  Europe.  
ELSA intrattiene rapporti privilegiati con varie istituzioni internazionali e questo le ha permesso di  
acquisire lo status consultivo presso vari organi delle Nazioni Unite (UNESCO, UNECOSOC, 
UNCITRAL, UNHCR, OHCHR, WIPO) e del Consiglio d'Europa. Questa collaborazione permette ai 
soci ELSA di partecipare come delegati alle sessioni di lavoro di tali istituzioni e/o di svolgere dei 
tirocini di breve periodo presso le stesse (http://www.elsa-italy.org/go-abroad/elsa-delegation/). 
 
L'obiettivo di ELSA è "to contribute to legal education, to foster mutual understanding and to promote social 
responsibility of  law students and young lawyers". 
A questo scopo  ELSA organizza varie attività per i propri soci a livello sia locale sia nazionale che 
internazionale come: 

• conferenze e seminari su argomenti di interesse attuale, giuridico e non 

• summer law schools (http://www.elsa-italy.org/go-abroad/law-school/) 

•  institutional visits presso organi istituzionali italiani e stranieri 

• study visits, cioè scambi culturali tra Sezioni Locali (italiane e europee) 

• gruppi di ricerca legale( http://www.elsa-italy.org/challenge-your-skills/legal-research-group/) 

•  pubblicazioni giuridiche 

•  colloqui di orientamento professionale 

•  essay's competitions 

•  moot court e contract competitions 

•  stages in Italia e all'estero presso studi legali ed istituzioni( http://www.elsa-italy.org/go-
abroad/step/) 

Per saperne di più su ELSA: http://elsa.org/ 
Per saperne di più su ELSA Italia: http://www.elsa-italy.org/ 
Per vedere tutti gli eventi in corso in Italia in questo momento: http://www.elsa-italy.org/local-
activities/ 
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