
   

AEGEE-BERGAMO 

e 

COMUNE DI BERGAMO 
ASSESSORATO ALLE POLITICHE GIOVANILI 

Sono lieti di presentare l’iniziativa 

BERGAMO IS EUROPE 
AEGEE, il forum degli studenti Europei composto da più di 15.000 giovani in tutta Europa, e le 

Politiche Giovanili del Comune di Bergamo presentano l’iniziativa “Bergamo is Europe”. 

Quante volte abbiamo cercato un’opportunità per viaggiare all’estero con pochi soldi e conoscere 

persone da tutta Europa? Da un corso di cucina a Budapest ad un Career Day a Bruxelles, da un 

workshop di vela sul mar Egeo ad un capodanno ad Amsterdam? 

Bergamo oggi offre un accesso straordinario verso un’Europa tutta da scoprire con centinaia di 

opportunità di scambio culturale offerte ogni anno da AEGEE-Bergamo e dalle Politiche Giovanili del 

Comune di Bergamo. 

Nell’ottica di promuovere uno spirito europeo attraverso questi eventi di scambio culturale è stata 

ideata l’iniziativa “Bergamo is Europe”, quello stesso spirito europeo che ha portato la nostra città 

alla candidatura come Capitale Europea della Cultura 2019. L’attività si è articolata come segue: 

FASE 1 – Sabato 1° Dicembre Bergamo si è svegliata trovando in tutta la città più di 100 segnali 

stradali indicanti le distanze dalle maggiori città Europee. Il mistero era alimentato, oltre che 

dall’ignota paternità dell’iniziativa, anche da un enigmatico indirizzo internet a forma di punto di 

domanda riportato dietro ogni cartello: www.bergamoiseurope.com. 

FASE 2 – All’indirizzo riportato dietro ogni cartello (bergamoiseurope.com), un conto alla rovescia e la 

frase “Europe is getting closer” non facevano altro che aumentare la curiosità e l’attesa per ulteriori 

spiegazioni, che sarebbero arrivate da li ad una settimana (fine del conto alla rovescia). 

FASE 3 – Alla scadenza del countdown il sito bergamoiseurope.com ha rivelato una nuova pagina dal 

semplice layout, in cui sono presenti due bottoni che reindirizzano alle opportunità offerte da AEGEE-

Bergamo e dalle politiche giovanili del Comune di Bergamo. Finalmente l’iniziativa si è rivelata nella 

sua natura: proposte per centinaia di eventi culturali che ogni anno permettono a numerosi giovani di 

viaggiare, divertirsi e conoscersi in tutta Europa. Bergamo è al centro dell’Europa: non ci sono più 

scuse per non cominciare a scoprirla! 


