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Con Summer university 
Europa a misura di giovani 
Ultimi giorni per iscriversi ai corsi estivi all' estero 
Proposte a buon mercato tra viaggio, divertimento e cultura 

GIADAFRANA 
- Studio, divertimento e 
risparmio: so no le parole chia
ve delle Summer university 
(Su), il progetto di scambio cul
turale piu gettonato in Aegee 
(Association des etats generaux 
des etudiants d'europe, ovvero 
Associazione degli stati genera
li degli studenti). Una sorta di 
mini Erasmus, aperto anche a 
chi studente non lo e piu, rna ha 
voglia di viaggiare e migliorare 
le proprie competenze linguisti
che: per partecipare basta avere 
tra i 18 e i 35 annie naturalmen
te, essere membro Aegee. 

Quanto alle Su - piu di cento 
in tutta Europa, dal Portogallo 
allaRussia - , durano dai 10 ai 24 
giorni e so no davvero alla por
tata delle tasche degli studenti: 
si puo partire da giugno a set
tembre e il costo va dai 70 ai 180 
euro, inclusi di vitto e alloggio, 
musei e attivita ricreative. 

Inglese e 'francese sono le lin
gue ufficiali delle Su. L'obiettivo 
e quello di incrementare la co
scienza internazionale, acqui
sendo una piu profonda cono- . 
scenza dello Stato visitato e del
le culture degli abitanti. Tre i ti
pi di Su a cui si puo partecipare: 
Language course, Summer 
course e Travel summeruniveF
sity. Il primo e l'ideale per chi 
vuole imparare un idioma daze
ro: un corso di lingua di livello 
base, della durata di 16 ore per 
due settimane, organizzato dai 

Foto dl gruppo per i membrl di Aegee Bergamo con Ia bandlera dell'assoclazione 

raga:zzi dell'antenna locale, al 
costo di 70 euro a settimana. 
Chi vuole migliorare una lingua 
che gia conosce, aggiungendo 
30 euro puo optare peril Lan- · 
guage course plus: 20 ore di le
zione tenute da doctmti. 

Se invece e piu la cultura lo
cale che interessa, ecco il Sum-

. mer course: un modo per avvi
cinarsi in modo divertente alla 
cultura delluogo - dalla mitolo
gia greca alle tapas spagnole -, 
al costo di 70 euro per 10 ore to
tali di lezione. 

Per chi invece non vuole ri
manere troppo a lungo nella 
stessa localitit, c'e il Travel sum
mer university: un tour cultura- , 
le al costo di 90 elll'o, che tocca 
quattro citta europee. 

«Partecipare alle Summer 

university e stata una delle 
esperienze piu belle che abbia 
inai fatto - riferisce Jenny Xhe
mile Troplini, Tesoriera e Sum
mer university outgoing, re
sponsible dell'antenna berga
masca -.Era il2007, mi ero ap
pena iscritta ad Aegee e stavo 
cercando vacanze studio low co
st. Siccome il bando era scadu
to, so no andata a Torino, dove 
c'erano ancora posti Erano tut
ti ragazzi stranieri, coni quali 
so no rimasta in contatto. L'e
sperienza mi e talmente piaciu
ta, che al ritomo ho deciso di at
tivarmi per l'associazione». 

Ultimi giomi per le iscrizio
ni, che scadono domenica. Per 
infonnazioni: www.aegeeberga
mo.eu. • 

CJRIPRODUZIONE RISERVATA 

L'assoclulone 

L'Aegee e attiva 
in 232 citta 

Aegee e una delle piu grandi asso
ciazioni studentesche d'Europa: 
conta 15 mila iscritti, e attiva in 232 
citt:.t universitarie e 43 Paesi euro
pei. Apolitica e senza scopo di lucro, 
si pone come obiettivo quello di fa
vorire l'interazione e l'integrazione 
tra gli studenti universitari italiani 
e stranieri, promuovere Ia coopera
zione e organizzare viaggi, eventi 
ricreativi e scambi culturali. Nata 
nel 1985 a Parigi, e l'ideatrice del
l'ormai famoso progetto Erasmus. 
Anche Bergamo ha Ia sua antenna 
Aegee, che attualmente conta una 
quarantina di iscritti. 


