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Agenzia Stampa  

VACANZE ESTIVE PER STUDENTI CON LE SUMMER UNIVERSITIES 
 

L’AEGEE è l’Association des Etats Généraux des Etudiants de l´Europe, una ONG apar-
titica e multidisciplinare per i giovani con un'età compresa tra i 18 e i 35 anni, qualunque 
sia la Facoltà Universitaria in cui studiano o il loro lavoro. E' un'associazione studentesca 
con circa 17.000 soci divisi in circa 270 sedi in 41 Paesi europei. Il suo scopo principale è 
quello di favorire uno scambio culturale attivo e vivace tra i giovani europei attraverso 
numerosi progetti, il più famoso dei quali è il Summer University, che prevede che ogni 
sede AEGEE ospiti per circa due settimane, tra giugno e settembre, circa 30 soci prove-
nienti da tutta Europa, e faccia conoscere loro la cultura, la lingua e le tradizioni del pro-
prio Paese.  
Anche quest'anno AEGEE organizzerà circa un centinaio di Summer Universities: vacan-
ze-studio in tutta Europa, da Helsinki a Malta, da Madrid a Cipro, da Copenhagen a Mo-
sca. L'organizzazione è a cura delle “Antenne” locali che stabiliscono il programma, sele-
zionano i partecipanti che ospiteranno e collaborano con le istituzioni per avere i fondi 
necessari. Esistono diversi tipi di Summer University: Summer Course che vertono su di-
versi aspetti della cultura locale, Language Course (corsi di lingua,) e Traveling SUs che 
si svolgono in due o più località, permettendo di visitare città e paesi diversi. Infine, le 
Antenne che organizzano una SU per la prima volta, hanno la sigla Summer Event.  
Vuoi partire? Prima di tutto visita il sito www.aegee.org e scegli la destinazione che ti in-
teressa. Poi contatta la sede AEGEE più vicina e associati, dopodiché, con il numero della 
tua tessera ti puoi creare un account su aegee.org e applicare online per il posto prescelto. 
Attenzione: le iscrizioni chiudono il 13 maggio 2007.  
AEGEE è un'associazione studentesca che promuove la mobilità degli studenti e mira ad 
abbattere le frontiere mentali e a promuovere l'integrazione europea, non è un’agenzia di 
viaggi. Partecipando ad eventi AEGEE (SU e non) avrete la possibilità di entrare in stret-
to contatto con la gente e le usanze del posto che state vistando.  
Andando su www.aegee.org potrai avere tutte le informazioni necessarie. Le località, le 
date, il prezzo, il tipo di alloggio, il programma, la quota di partecipazione e modalità di 
pagamento.  
Le SU vengono organizzate da studenti del posto che fanno una specie di volontariato 
cioè non vengono pagati. Inoltre, facendo parte di un'associazione, collaborano durante 
tutto l'anno con l'università, il comune ecc. che li sponsorizza, concedendo per esempio 
biglietti per musei gratis o mettendo a disposizione le case dello studente come alloggio.  
Siccome i partecipanti provengono da paesi diversi, la lingua 
utilizzata durante una SU è l'inglese. Non lo devi sapere per-
fettamente ma se vuoi poter parlare con gli altri è necessario. 
Anche le eventuali lezioni sulla cultura o visite guidate saran-
no di solito in inglese.  
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