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Nel 2016 la «Spring Agora»

L’invasione di primavera di 1.200 studenti europei
La scheda

 La 
manifestazione 
ha come 
obiettivi 
la promozione 
del concetto 
di Europa unita, 
lo stimolare 
la 
cooperazione 
internazionale 
e incoraggiare 
l’integrazione 
tra i popoli

Milleduecento giovani pro-
venienti da oltre 200 città e 40
nazioni europee, per cinque
giorni, si troveranno a Berga-
mo fra seminari, workshop, e
scambi culturali. Si terrà dal 18
al 22 maggio 2016, negli spazi
messi a disposizione da Ente
Fiera Promoberg, la «Spring
Agora Bergamo 2016» di Ae-
gee, una delle più grandi asso-
ciazioni giovanili europee che
rappresenta una rete di circa
13mila studenti. Ogni sei mesi
il gruppo organizza l’assem-
blea generale in una città del
nostro continente. Dopo le
grandi metropoli come Am-
sterdam, Kiev, Budapest, e
Istanbul ora è arrivato il turno
di Bergamo. Molti gli obiettivi:

promuovere il concetto di Eu-
ropa unita, stimolare la coope-
razione internazionale, inco-
raggiare l’integrazione.

«Bergamo subirà una vera e
propria invasione pacifica di
studenti perché questo è uno
degli eventi giovanili più im-
portanti d’Europa — ha spiega-
to Paolo Ghisleni coordinatore
di Spring Agora Bergamo 2016
—. Il nostro impegno è quello
di interagire con la città. I veri
protagonisti saranno i ragazzi
di Bergamo che attraverso Ae-
gee potranno arricchire il loro
bagaglio culturale e partecipa-
re all’organizzazione di questo
evento. Non parleremo inglese
oxfordiano, sia chiaro, ma cer-
cheremo di migliorare tutti

quanti le lingue. Sogniamo una
Bergamo sempre più europea e
proiettata nel futuro». Entusia-
sta anche il sindaco di Berga-
mo Giorgio Gori. «Avevamo co-
minciato a parlare di questo
progetto più di un anno fa —
ha confidato —. Ci eravamo già
candidati nel 2015 ma nono-
stante il tentativo fallito non ci
siamo persi d’animo. Siamo
stati selezionati per l’edizione

2016 e questo ci rende molto
orgogliosi. Ringraziamo di
cuore l’Università di Bergamo, i
ragazzi di Aegee, l’Ente Fiera, e
la Fondazione della Comunità
Bergamasca. Tutti insieme
possiamo organizzare al me-
glio questo evento. Il tempo c’è
e pure la voglia di scommettere
sui giovani». A

lle scorse edizioni hanno
partecipato il segretario gene-
rale delle Nazioni Unite Ban Ki
Moon e il presidente del Parla-
mento europeo Martin Schulz.
Anche per l’edizione di Berga-
mo è già stata confermata la
presenza di ospiti illustri, ma i
nomi sono ancora top secret.
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L’appuntamento
Il raduno è previsto 
in città nel maggio 
dell’anno prossimo
Gori: molto orgogliosi

5
giorni 
la durata della 
«Spring Agora 
Bergamo 
2016»




