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Tornano anche quest’anno le

Summer University (Su), il progetto di 

scambio culturale low cost più amato dai

giovani, organizzato da Aegee, l’Associa-

zione degli stati generali degli studenti

d’Europa.

Con una novità: quest’anno tra le
destinazioni è prevista anche Ber-
gamo, che a luglio ospiterà una 
quarantina di ragazzi europei per
una settimana all’insegna dello 
sport, grazie alla collaborazione 
dell’associazione studentesca con
le Politiche giovanili di Palafrizzo-
ni. «La collaborazione del Comu-
ne con Aegee non è nuova – spiega
Danilo Minuti, assessore alle Poli-
tiche Giovanili –, risale a quattro
anni fa, siamo molto contenti di 
questa collaborazione. Quando ci
hanno proposto anche questo 
progetto, hanno trovato le porte
aperte. Li supporteremo in termi-
ni di spazio e attività, mettendo a
disposizione gratuitamente le no-
stre strutture sportive. Ora siamo
in fase di lavoro per ospitare al 
meglio i ragazzi che aderiranno e
dare una buona vetrina alla città».

«La Summer che stiamo orga-
nizzando – spiega Laura Iaciofa-
no, presidente di Aegee Bergamo
– è a tema sportivo: i partecipanti
potranno sperimentare gli sport
più disparati: dal cardiotennis, alla
bicicletta acrobatica, allo skate, 
senza dimenticare gli sport classi-
ci. Ci saranno inoltre gite in mon-
tagna e lezioni teoriche dedicate
alla preparazione mentale, oltre
che fisica». Per promuovere que-
sto evento e mostrare la bellezza
di Bergamo, i ragazzi di Aegee Ber-
gamo hanno prodotto un video 
sulle note di «Happy» di Pharrel,

alimentando la lista di città nella
quale è stato girato quello che è 
diventato un video virale (che si 
può vedere su Youtube ed è anche
sul sito de l’Eco di Bergamo). Per
chi volesse invece partire per una
destinazione europea,i soggiorni
durano da una a quattro settima-
ne, con prezzi davvero irrisori, dai
77 a 98 euro a settimana, com-
prensivi di vitto, alloggio e attività
ricreative (resta escluso il viaggio).
Per partecipare è necessario tes-
serarsi ad Aegee e avere un’età 
compresa tra i 18 e i 35 anni. Per 
visitare le destinazioni di que-
st’anno basta cliccare su www.ae-
gee.org/su e decidere se si preferi-
sce fare surf a Las Palmas, attra-
versare la Russia con la famosa 
Transiberiana, passeggiare a Pari-
gi o nuotare nel Mar Morto. Le 
iscrizioni scadono il 27 aprile. In-
fo: info@aegeebergamo.eu.� 
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Ultimi giorni per iscriversi 


