LA BERGAMO… DEI GIOVANI

SPRING
Dal 18 al 22 maggio, Bergamo “capitale” dei giovani europei

BERGAMO

AGORA 2016
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OLTRE 1.200 GIOVANI DI TUTTA EUROPA PRONTI AD “INVADERE”
BERGAMO PER L’ASSEMBLEA GENERALE DI AEGEE (ASSOCIATION
DES ÉTATS GÉNÉRAUX DEL ÉTUDIANTS DE L’EUROPE)

Nel 1860 il generale
Giuseppe Garibaldi
assegnò alla città di
Bergamo un importante epiteto, che ne
segnò la fama negli
anni a venire: Bergamo “Città dei Mille”.
E proprio per questo motivo AEGEE-Bergamo, l’associazione studentesca presente
sul territorio da oltre 25 anni, promotrice di
progetti ed eventi volti a favorire lo scambio
culturale tra i giovani del Vecchio Continente, la scorsa estate ha scelto l’anniversario della nascita dell’”eroe dei Due Mondi”,
ovvero il 4 luglio, per annunciare che la città
di Bergamo, nella primavera 2016, sarebbe
stata protagonista del più grande evento
studentesco di tutta Europa: l’edizione numero 61 dell’Agora, l’assemblea generale di
AEGEE, in programma dal 18 al 22 maggio.
L’Agora si tiene ogni sei mesi in una diversa città europea. Nello scorso autunno, ad
ospitare la 60^ edizione dell’assemblea
dell’associazione, che nel 2015 ha festeggiato i 30 anni di vita, è stata Kiev, in Ucraina.
Negli ultimi dieci anni, solo le città di Salerno e Cagliari hanno ospitato il “passaggio” italiano dell’Agora di AEGEE. Quindi,
un onore per la “Città dei Mille” ospitarla la
prossima primavera: così, Bergamo entra di
diritto fra le più importanti città europee,
alla pari di Amsterdam, Budapest, Istanbul,
che già hanno ospitato l’evento.

N

17

Da Kiev a Bergamo
Come detto, è stato a Kiev, in Ucraina, che
si è svolta l’ultima assemblea annuale di
AEGEE. Là, durante una cerimonia ufficiale, Bergamo ha ricevuto il testimone, per
organizzare dal 18 al 22 maggio “Spring
Bergamo Agora 2016” (questo il nome dato
all’evento). In quei giorni, in città si raduneranno oltre 1.200 giovani, provenienti da oltre
232 città e 43 nazioni europee, impegnati in
seminari, workshop, gite turistiche e scambi
culturali e linguistici. L’Agora sarà ospitata in
tre padiglioni della Fiera Nuova, messi a disposizione dall’Ente Fiera Promoberg.
Un’invasione di giovani, certamente pa-

COSA È AEGEE
L’AEGEE-Europa è la più grande associazione studentesca interdisciplinare del continente europeo,
rappresentata da 13.000 studenti, attiva in 232 città universitarie e in 43 Paesi europei. E’ un’associazione
no-profit, apolitica e areligiosa, nata e cresciuta grazie all’impegno dei suoi membri, tutti volontari.
Fondata nel 1985 a Parigi, AEGEE ha contribuito alla nascita e allo sviluppo di Erasmus, il famoso
progetto universitario di esperienza di studio all’estero.
AEGEE-Europa conta molteplici obiettivi, tra i quali la promozione del concetto di Europa Unita, la
cooperazione e il dialogo internazionale, l’integrazione tra i giovani europei, l’incentivazione dello
sviluppo di una società più aperta e tollerante e la lotta per un’Europa senza limiti e senza confini.
L’associazione ha lo status partecipativo alle attività del Consiglio d’Europa in qualità di osservatore
permanente, ha facoltà consultiva presso le Nazione Unite, un ruolo operativo presso l’Unesco, oltre
che essere membro del Forum Europeo della Gioventù. Vanta, inoltre, numerose attività concrete,
interamente organizzate dai giovani studenti volontari membri dell’associazione. Di esse fanno parte:
gli “Action Days”, seminari dedicati ad argomenti di attualità; i “Case Studies Trips”, viaggi di ricerca
che puntano ad approfondire temi di rilevanza mondiale, come la democrazia, la questione giovanile
e il problema delle minoranze; i “Projects”, le priorità annuali del network; i “Working Group”; i
“Flagship Projects”. Un’altra attività di AEGEE sono i “Summer Universities”, occasioni per trascorrere
il tempo libero e vivere esperienze interculturali insieme ad altri giovani studenti stranieri (ne vengono
organizzati oltre 100 all’anno).
Per l’ottimale promozione della cooperazione internazionale ed evitare qualsiasi tipo di barriera, sia
geografica che culturale, AEGEE prevede una gestione a livello locale, affidata ad “antenne satelliti”
distribuite in tutti gli Stati europei. Fra queste è presente anche AEGEE-Bergamo, presieduta da
Davide Viero, che rispecchia nelle sue caratteristiche e nella sua policy associativa AEGEE-Europa;
forte di oltre 100 membri, rappresenta la maggiore realtà aggregativa di studenti in Bergamasca. Fra
le attività di AEGEE-Bergamo ci sono gli scambi culturali, i “Summer Universities”, le proiezione di film
in lingua originale, gli scambi linguistici in collaborazione con l’Università degli Studi di Bergamo, le
conferenze tematiche su argomenti di interesse giovanile.
Inoltre, AEGEE-Bergamo si occupa della gestione e dell’accoglienza dei numerosi studenti stranieri che
giungono ogni anno a Bergamo per il progetto Erasmus.
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cifica, che potrà contare sul sostegno del
Comune di Bergamo, dell’Università di
Bergamo, della Fondazione per la Comunità Bergamasca e di Turismo Bergamo, ma
soprattutto dell’Ente Fiera Promoberg, che
ha messo a disposizione gli spazi alla Fiera
Nuova.
Certo, organizzare la logistica è un grosso problema, ma “Spring Bergamo Agora
2016”, coordinata da Paolo Ghisleni, potrà
contare su un centinaio di volontari, commercianti, produttori, sponsor, oltremodo
necessari per “sfamare” i giovani.

Gli scopi dell’Agora
Obiettivo principale è l’interazione con la
città. Ovviamente, è importante l’aspetto di
promozione turistica: il desiderio degli organizzatori è che questa esperienza induca
i ragazzi a ritornare a Bergamo. Per colpire
in tal senso, saranno proposti pacchetti turistici, per far scoprire le Valli Bergamasche,
i laghi e le bellezze culturali ed artistiche del
territorio. Ma a trarre vantaggio da “Spring
Bergamo Agora 2016” potrebbero essere gli
stessi ragazzi di Bergamo che, attraverso
questa opportunità d’incontro e di confron19

IL SIMBOLO DI “SPRING BERGAMO AGORA 2016
“Spring Bergamo Agora 2016” ha anche un simbolo. Lo scorso 28 dicembre, il presidente del gruppo Giovani
Imprenditori di Confartigianato Bergamo Diego Armellini, alla presenza del direttore di Confartigianato
Bergamo Stefano Maroni, del presidente di AEGEE-Bergamo Davide Viero e dei membri di entrambe le
realtà, ha consegnato agli organizzatori il simbolo di “Spring Bergamo Agora 2016”, costruito in legno
dall’artigiano Davide Aresi, come contributo e sostegno all’evento. Si tratta di “Agora-plane”, un aeroplanino
riportante la stella blu, simbolo di AEGEE, e la firma di Confartigianato, unitamente agli hashtag #GiovArtiBG
e #AgoraBergamo. In questi mesi, il simbolo viaggerà tra le varie città europee, come una sorta di fiaccola
olimpica, e tornerà a Bergamo proprio il 18 maggio, in occasione dell’apertura di “Spring Bergamo Agora
2016”
La collaborazione tra AEGEE e Confartigianato Bergamo è l’esempio tangibile della vicinanza e dell’ospitalità
che la città di Bergamo sa dare.

to, potranno arricchire il proprio bagaglio
culturale e linguistico, apprendere la bellezza del confronto con la diversità e mettersi
alla prova dal punto di vista della propria
capacità relazionale. Un’esperienza forse irripetibile, da cogliere al volo.
Tanti i temi che verranno affrontati: si parlerà di emigrazione, mobilità sostenibile,

occupazione giovanile. E diverse le personalità che vi parteciperanno, in qualità di
relatori. Si spera, a tal proposito, ad ospiti
di peso, in rappresentanza delle istituzioni
europee. Negli anni, il raduno ha già visto
passare sul palco il presidente della Nazioni
Unite Ban Ki Moon e il presidente del Parlamento Europeo Martin Schulz.
Silvia Pezzera
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