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Da sempre ho desiderato conoscere e viaggiare, ma le 
due cose non si sposavano molto bene per uno studente 
di Ingegneria. Partire per un anno di studi all’estero con il 
progetto Erasmus è stato sempre il mio sogno ma, correva 
l’anno 2000, erano ancora pochi gli studenti che partivano 
dalla Facoltà di Ingegneria dell’Università di  Salerno e, 
ancora meno erano i professori che convalidavano gli 
esami sostenuti all’estero. Così, il modo più semplice per 
conoscere l’Europa, era quello di iscriversi ad AEGEE. 

Nell’ottobre 2001 prendo contatto con AEGEE-Salerno. 
In quell’anno era presidente Peppe Cerrone. Dopo anni 
di riunioni ed eventi pianificati a casa dei singoli soci, 
l’associazione aveva preso possesso della sede presso 
l’Università di Salerno, così come stabilito dalla prima 
Convenzione per l’accoglienza degli studenti Erasmus 
sottoscritta con l’Università. AEGEE-Salerno, dopo oltre 
dieci anni di onorata presenza tra le più antiche antenne di 
AEGEE in Europa, si accingeva in quegli anni a confrontarsi 
più intensamente con l’associazionismo universitario: si 
raddoppiavano le opportunità di crescita per la nostra 
Antenna. 

Appena entrai nel fantastico mondo di AEGEE-Salerno, 
l’entusiasmo e la voglia di fare superavano ogni mia 
aspettativa. Cercai di rendermi utile nei diversi impegni 
internazionali in programma: il President Meeting di Helsinki, 
l’organizzazione a Salerno del “Summer University & Fund 
Raising Training Course”, la Summer University Non Solo 
Sole 2002. 

L’attiva partecipazione e la soddisfazione per la buona 
riuscita degli eventi di quell’anno, mi proiettarono 
direttamente alla presidenza di AEGEE Salerno. Nel 
2002/03 iniziava il mio anno di presidenza, con 
l’entusiasmo a mille e l’esperienza a zero, ma di certo non 

volevo essere da meno di chi mi aveva preceduto. Le attività 
da organizzare erano tante e prima di tutto bisognava 
occuparsi dell’accoglienza dei ragazzi Erasmus. 

Col passare del tempo e degli eventi comprendevo sempre 
di più le grandissime potenzialità di AEGEE-Salerno ed il 
suo ruolo di anello di congiunzione tra il territorio locale 
e l’Europa. Negli ultimi tempi, a differenza dei primi anni 
’90, l’attività di AEGEE-Salerno risultava circoscritta 
all’accoglienza Erasmus.  

L’Università, tuttavia, offre una miriade di occasioni alle 
associazioni per mettersi in mostra e per sviluppare 
iniziative. Per poter usufruire delle possibilità provenienti 
dall’Ateneo era quindi necessario fare un salto di qualità 
per poter partecipare ai bandi culturali e reperire fondi per 
organizzare iniziative culturali internazionali e locali. 

AEGEE-Salerno iniziò così a pubblicizzare tutte le occasioni 
di viaggio e di studio che offriva in ogni angolo d’Europa. 
Gli eventi principali di AEGEE-Salerno da quell’anno in 
poi sono stati caratterizzati dal supporto  dell’Ufficio 
Relazioni Internazionali-Erasmus e quindi dall’Università 
di Salerno. Esausto ma contento, grazie a tutte le persone 
che avevano creduto nel progetto e che mi hanno sempre 
sostenuto, AEGEE Salerno ritornava a pieno titolo in ambito 
universitario con diverse attività e rinverdiva l’antico ruolo 
svolto dall’associazione nei primi anni ‘90. 

2001: AEGEE-Salerno ottiene 
finalmente una sede stabile

Gianmario Bignardi
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I have always wished to know and to travel, but these two 
things didn’t go together so well for an engineering student. 
To leave for a studying year abroad with the Erasmus 
project, it had always been my dream but, the year was 
2000, there were still few students who left from the 
Engineering Faculty of the Salerno University and, fewer 
were the professors who validated the exams taken abroad. 
So, the easiest way to know Europe was to join AEGEE.

In the October of 2001, I came in contact with AEGEE-
Salerno. At that time the President was Peppe Cerrone. 
After years of meetings and events planned at the 
members houses, the Association took possession of the 
office within the University of Salerno, as was established  
by the first Convention for the reception of the Erasmus 
students, undersigned with the University. AEGEE-Salerno, 
after more than ten years of honoured presence among 
the oldest AEGEE’s Antennae in Europe, in those years 
was about to confront itself more intensely with university 
associations life: the growth opportunities for our Antenna 
were redoubling.

As soon as I joined in the fantastic world of AEGEE-
Salerno, the enthusiasm and the desire of doing exceeded 
my expectations. I tried to be useful in the different 
international commitments programmed: the President 
Meeting of Helsinki, the organization in Salerno of the 
“Summer University & Fund Raising Training Course”, the 
Summer University, Non Solo Sole 2002.

The active participation and the satisfaction for the good 
outcome of that year’s events, projected me directly at 
the AEGEE-Salerno presidency. In the 2002/2003 began 
my presidency year, with the highest enthusiasm and zero 
experience, but for sure I didn’t want to be less than my 
predecessors. The activities to be planned were many and 

first of all it was necessary to deal with the Erasmus guys 
reception.

As the time and the events went by, I realized more and 
more the AEGEE-Salerno’s wide capabilities and its role as 
a link between the local area and Europe. Lately, unlike the 
early ’90, the AEGEE-Salerno’s activity was limited to the 
Erasmus reception.

However, the University offer to the associations a mass of 
chances  to make themselves conspicuous and to develop 
initiatives. So to make use of the opportunities coming 
from the Athenaeum it was necessary to make a quality 
leap in order to attend the cultural tenders and to make 
fund-raising for the organisation of the cultural local and 
international activities.

AEGEE-Salerno in this way, started to make public all 
the travel and study opportunities that every corner of 
Europe was offering. The main events of AEGEE-Salerno 
from that year onwards have been supported by the 
International Relation Office-Erasmus and than by the 
Salerno University. Exhausted but happy, tanks to all the 
people who have always believed in my project and who 
have always supported me, AEGEE-Salerno came back 
with different activities completely in the university field and 
it renewed the ancient role carried out by the Association in 
the early ’90.

2001: AEGEE-Salerno finally has 
a permanent office A
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Lo sviluppo delle collaborazioni internazionali ha sempre rivestito una grande importanza. La cooperazione con Istituzioni estere, 
lo sviluppo di attività volte ad accrescere gli interscambi nel settore formativo, scientifico e culturale, unite ad una cultura 
dell’accoglienza sono sempre state il cuore delle attività dell’ufficio Relazioni Internazionali – Erasmus.

Soprattutto, nei confronti della cultura dell’accoglienza è stata sempre dimostrata grande attenzione. La convenzione stipulata con 
l’associazione studentesca “AEGEE-Salerno” ha avuto ed ha l’obiettivo di assistere gli studenti stranieri nella ricerca dell’alloggio e 
nell’organizzazione del tempo libero. 

Nell’ambito di tale convenzione l’associazione si è occupata e si occupa in maniera egregia:
- dell’accoglienza degli studenti stranieri al loro arrivo all’Università degli Studi di Salerno;
 - di  favorire la ricerca dell’alloggio in strutture private;
- di organizzare eventi culturali ai quali hanno partecipato tutti gli studenti Erasmus;
- di promuovere la conoscenza del territorio e della sua cultura; 
- di organizzare corsi di lingua per gli outgoing students;
- di velocizzare quel processo di integrazione europea che è alla base del programma comunitario Erasmus.

In collaborazione con l’Ufficio Relazioni Internazionali-Erasmus, AEGEE-Salerno ha sempre organizzato, con grande entusiasmo le 
Erasmus Action Week, settimane completamente dedicate agli studenti stranieri.

Molte le attività programmate, dai corsi di lingua italiana, al welcome party, alle visite guidate in Salerno e dintorni, oltre a 
tutte le altre attività di carattere sportivo e ricreativo, nonché escursioni al fine di far conoscere loro le bellezze artistiche locali, 
promuovendo in tal modo l’Ateneo e il suo territorio. 
La collaborazione fattiva e sinergica con l’Ufficio Relazioni Internazionali-Erasmus affonda le sue radici nell’anno 2000 e che 
ha visto il susseguirsi di Presidenti sempre più disponibili e meritevoli dei risultati che, di volta in volta, si conseguivano. E’ una 
collaborazione che fa il bene dell’università e dei suoi ospiti e quindi deve continuare.

L’opera meritoria di AEGEE-
Salerno nella mobilità studentesca 
e la collaborazione con l’Ufficio 
Relazioni Internazionali/Erasmus

Domenico Grillo

Contributi / Contributions

AEGEE Day 2007
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The development of the international collaborations has always been held at high relevance. The cooperation with external 
Institutions, the development of activities oriented forward the increase of the exchanges in the formative, scientific and cultural 
field, combined with the welcome culture have been always the heart of the International Relations-Erasmus Office.

Especially, regarding the welcome culture a high attention has been showed. The convention stipulated with the student Association 
“AEGEE-Salerno” has had and still has the purpose of assisting the foreign students in  search of an accommodation and in the 
organization of the free time.

In the field of the convention the Association has dealt and is still dealing pretty well with:
- the exchange students reception at their arrive at the Salerno University;
- the encouragement in researching  accommodation in private structures;
- the planning of cultural events attended by all the Erasmus students;
-  the organization of language courses for the outgoing students;
- the speeding up of the integration process that is at the base of the Erasmus communitarian programme.

In collaboration with the International Relations-Erasmus Office, AEGEE-Salerno has always organized, with high enthusiasm, the 
Erasmus Action Week, weeks totally dedicated to the exchange students.

Several are the planned activities, from the Italian language courses, to the welcome party, to the guided tours in Salerno and in 
its neighbourhood, in addition to all the others sporting and recreational activities, as well as the excursions planned in order to let 
them know the local artistic beauties, promoting in this way the Athenaeum and its territory.
 
The proactive and synergic cooperation with the International Relations- Erasmus Office is deeply rooted in the year 2000 and it 
has seen the following of Presidents always more helpful and deserving of the outcomes that time after time, were achieved. It is a 
positive collaboration for the University and its guests and for this reason hat to go on.

The meritorious activity of AEGEE-
Salerno in the student mobility and 
the cooperation with the International 
Relations/Erasmus Office
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Il Summer University and Fund 
Raising Training Course nel 
2002

Sergio Figliolia

È con immenso piacere che ricordo la mia esperienza in 
AEGEE. Ricordo che iniziai per la mia smania di conoscere 
diverse culture e viaggiare.

Il primo viaggio fu la Summer University di Groningen in 
Olanda, un evento di 15 giorni durante la prima meta’ di 
Agosto nel 2001 per imparare ad andare in barca a vela.
Fu un evento meraviglioso dove apprezzai l’idea di fondo di 
AEGEE e capii che dovevo fare qualcosa attivamente.

Fu così che al ritorno presi contatto con AEGEE-Salerno 
per dare il mio contributo. A causa della mia passione 
per internet e la comunicazione mi ritagliai il ruolo di IT 
Responsible. Fu un anno meraviglioso in cui conobbi molte 
persone interessanti provenienti da tutta l’Europa.

In quell’anno AEGEE-Salerno fu molto attiva e organizzo’ 
molti eventi. Uno dal carattere abbastanza particolare fu 
il Summer University and Fund Raising Training Course 
(SUFRTC). Il motivo della particolarita’ e’ che non si trattava 
di un evento in se ma di un evento su come organizzare gli 

eventi.

Il SUFRTC fu organizzato insieme con AEGEE-Napoli e si 
svolse a metà tra Salerno e Napoli. Ricordo ancora con 
simpatia alcuni dei partecipanti con cui sono ancora in 
contatto come il grande Marian Gentea che tanto ha fatto 
in AEGEE. Ricordo che durante l’evento cadeva il mio 
compleanno e quindi lo festeggiai con i partecipanti alla 
mensa dell’Università di Salerno dove tenevamo i corsi.

È stato davvero un compleanno particolare e al di là di quel 
singolo giorno ed evento, un anno speciale!

Contributi / Contributions
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The Summer University and Fund 
Raising Training Course in 2002

It is with immense pleasure that I remember my experience 
in AEGEE. I remember it all started as I was so keen to get 
to know different cultures and travel around.

My first trip was a Summer University in Groningen, The 
Netherlands, a sailing event of 2 weeks in the first half 
of August 2001. It was an amazing event where I had a 
chance to appreciate the real meaning of AEGEE and I 
suddenly understood I had to actively do something.

As I came back from the event I contacted AEGEE-Salerno 
to give my contribution. Being an internet enthusiast I 
started as an IT Responsible. It has been an amazing year 

during which I met so many interesting people coming from 
all over Europe.

During that year AEGEE-Salerno has been very active 
organizing several events. A quite peculiar event has been 
the Summer University and Fund Raising Training Course 
(SUFRTC). The reason for that is it was not an event in itself 
but an event on how to organize events.

The SUFRTC has been organized together with AEGEE-
Napoli and also in terms of location it has been split 
between Naples and Salerno. I still remember some of 
the participants with which I am still in touch, like the 
great Marian Gentea which has been involved in so 
many activities within AEGEE. I also remember that my 
birthday occurred during the event, so I celebrated with 
the participants of the event at the refectory of Salerno 
University where we were having classes.

It has been a very special birthday and overall a so special 
year!

SUFRTC Salerno-Napoli, 2002 

In
te

rn
at

io
na

l E
ve

nt
s



164

Da qualche parte ho letto che: “scrivere è ricordare... scrivere 
è l’unico modo per non dimenticare”. Beh dopo la stesura di 
questi pochi ma intensi pensieri, penso che sia vero !!! 

Improvvisamente vedo davanti mille scatti impressi ovunque 
nella mia testa. Io seduto sull’ Acropoli di Atene, io seduto sul 
traghetto che ammiro le bellezze della Sicilia, io che sulla spiag-
gia di Termoli devo alzarmi continuamente per il caldo e tuffarmi 
a mare, io che per arrivare a basso costo a Saragozza ho preso 
il treno, l’aereo e l’autobus, ma soprattutto io che mi alzo presto 
la mattina perché bisogna preparare la colazione ai nostri amici 
ospiti a Salerno da tutta l’Europa. 

In particolar modo sono i flash di quest’evento che ritornano 
piacevolmente (e con un pizzico di malinconia) alla mente, ora 
che sono passati circa sei anni. Dopo appena un anno dalla mia 
iscrizione mi fu chiesto di entare nel Local Board e di organiz-
zare la Summer University, correva l’anno 2003 ... come passa 
il tempo !!! 

Con un pizzico di soddisfazione per tale richiesta e tanta 
incoscienza mi appropinquai ad organizzare il tutto insieme agli 
amici di sempre, Pigi, Carmine e Alessandro ai quali si aggiun-
sero Gianmario e Peppe, senza i quali nulla sarebbe stato così 
bello. 

Dopo tanta ma tanta burocrazia (richieste di finanziamento, visti 
per i partecipanti extracomunitari, prenotazione campeggio, au-
tobus, traghetti ingressi ai musei, ecc.) alle 19.47 del giorno 25 
Luglio eravamo pronti per cominciare, praticamente tre minuti 
prima dell’arrivo del primo partecipante: Angelka direttamente 
dalla Polonia. A lei il giorno successivo si aggiunsero ragazzi e 
ragazze dalla Spagna, dalla Grecia, dalla Serbia, dalla Croazia, 
dalla Slovenia, dalla Romania e anche dall’Ungheria.

Un mix di persone che in sole due settimane crearono tra di 

2003, miglior SU dell’anno: 
AEGEE-Salerno conferma 
la sua fama di “Master of 
Summer University”

Mimmo Losasso

Contributi / Contributions

Summer University 2003



165

Somewhere I read that: “writing is remembering… writing is 
the only way to not forget.” After the drafting of these few but 
intense thoughts, I think this is true!

Immediately I see thousands of shots impressed everywhere 
in my mind. Myself sitting in Athens’s Acropolis; myself sat 
on a ferry boat admiring Sicily’s beauty; myself on Termoli’s 
beach, continuously getting up to dive into the sea because 
of the warm temperature; myself that, in order to arrive to 
Zaragoza in a low-cost way, took the train, the plane and the 
bus; but, most of all, myself getting up early in the morning to 
prepare breakfast for our guests and  friends in Salerno from 
allover Europe.

Particularly, the images of this event pleasantly (and with a 
little bit of melancholy) come to mind, now that six years have 
passed by. After just one year from my subscription, they 
asked me to take part at the Local Board and to organize the 
Summer University, it was 2003… how time goes by fast!

With a little bit of satisfaction because of this assignment and 
a lot of unawareness, I began to organize everything, together 
with my dearest friends: Pigi, Carmine and Alessandro, but 
also Gianmario and Peppe, without them anything would have 
been so good.

After a lot of bureaucracy (financing requests, visas for extra-
communitarian participants, booking of camp-spots, buses, 
ferries, museums tickets, etc.), the 25th of July at 7.47 pm 
we were ready to begin, just before the arrival of the first par-
ticipant: Angelka directly from Poland. Besides her, other boys 
and girls arrived the next day, from Spain, Greece, Serbia, 
Croatia, Slovenia, Romania and also from Hungary.

A combination of people that in a two-weeks time created 
among each other a feeling that is still present today after so 

2003, best SU of the year: 
AEGEE-Salerno confirms its 
reputation as “Master of Summer 
University” 
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loro un feeling che  ancora oggi dopo tanti anni continua ad 
esserci, ringraziamo su tutti e tutto Internet, ma soprattutto 
Facebook!!! 

Non dimenticherò mai gli appuntamenti (i famosi meeting 
point) la sera prima di uscire a piazza Casalbore, che pun-
tualmente ogni giorno per circa due settimane, dalle 22.00 
alle 23.00 si trasformava in discoteca ... Non c’era niente di 
meglio, mentre si aspettava che arrivassero un pò tutti, che 
ballare la mitica canzone latina Obsession!!! E pensare che 
a parte quei quindici giorni, io ho sempre odiato ed odio an-
cora tutta la musica latina ... bah !!!! Fascino della Summer.

Certo era dura andare a dormire tutte le notti o meglio tutte 
le mattine, dopo gli altri e svegliarsi prima di loro per orga-
nizzare la giornata, ma lo facevo con il sorriso sulle labbra, 
perché alcuni sconosciuti di altri paesi, trasformatisi poi in 
amici dello stesso paese stavano trascorrendo dei giorni 
indimenticabili anche grazie a me. 

Mi vengono alla mente i bagni alle quattro di notte al 
camping a Palinuro, e le risate che ci facevamo perché 
puntualmente qualcuno doveva tornare alla propria tenda 
senza costume, che qualcun’altro aveva “preso in prestito”. 
Oppure resterà nella storia la mitica abbuffata di Futani: 
cominciammo a mangiare alle tre del pomeriggio e termi-
nammo alle 19.30 insieme al fiasco di vino che svuotammo 
(eravamo circa una cinquantina di persone) dei suoi 50 litri 
!!! 

Raccontare con le parole le sensazioni, di quella che poi fu 
giudicata la migliore Summer d’Europa nel 2003 in AEGEE, 
non è possibile, sarebbe riduttivo e non renderebbe l’effetto 
che merita. Concludo allora con un sms che mi mando 
Rebekka dalla Slovenia il giorno dopo il suo ritorno a casa : 
“Sono venuta a Salerno per l’incanto dei suoi paesaggi ... e 
sono tornata a casa affascinata dal prodigio dei suoi abitanti 
... Grazie mille”

Contributi / Contributions

Summer University 2003
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many years. We thank everybody, especially Internet and 
Facebook in particular!

I will never forget the meetings (the famous meeting point) 
at Casalbore square every night before going out; this 
square was turned into a disco every night for about two 
weeks from 10 to 11 pm… There was nothing better than 
dancing the latin song Obession, while waiting for the 
others to arrive!!! You have to consider that, except for tho-
se fifteen days, I always hated Latin-American music, and 
I still do! Maybe it was because of the Summer University’s 
charm…

For sure, it was hard to go to sleep every night, or better, 
every morning, after everyone and get up before them in 
order to organize the day, but I did it with a smile on my 
face, because some unknown students from other countri-
es, which later turned into friends of the same country, 
were living unforgettable days also thanks to me.

I remember when we dived into the sea at 4 am in the 
camping in Palinuro and our laughs because there was 
always someone getting back to his tent without swimsu-
it, which was “borrowed” by someone else. Or the great 
Futani blowout: we started eating at 3 pm and ended at 
7.30 pm, we drank a 50-liter-flask of wine as well (we were 
about forty people)!!!

Describing with words the feeling of that Summer Univer-
sity, which was later defined as the best one in Europe in 
2003 within AEGEE, is not possible. It would be restrictive 
and it would not convey the effect that it deserves. I finish 
reporting a text message that Rebekka from Slovenia sent 
me after she got back: “I went to Salerno attracted by the 
beauty of its landscapes… and I came back stunned by the 
wonder of its inhabitants…Thanks a lot”.

Summer University 2003
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La Summer University Project School (SUPS) si è svolta 
a Salerno dal 28 Novembre fino al 3 Dicembre 2004. Il 
progetto è stato sviluppato allo scopo di formare e motivare 
il maggior numero di persone all’organizzazione degli eventi 
e dei progetti di AEGEE, con una speciale attenzione per la 
Summer University (SU).

Il gruppo organizzatore del progetto in questione era 
costituito da alcuni soci di AEGEE-Salerno e da altri membri 
esperti provenienti da AEGEE-Europe. Circa la metà si 
era formato principalmente durante le SU, mentre gli altri 
avevano avuto modo di accumulare esperienza nel settore 
dell’International Education, come in particolare, Barbara 
Bolta, la coordinatrice.

Il team di AEGEE-Salerno si preoccupò prevalentemente 
dell’organizzazione del programma sociale, occupandosi 
della parte logistica, delle feste, delle visite guidate in città 
e in provincia, mentre i trainers di AEGEE-Europe si inte-
ressarono della parte formativa. In pratica, l’evento utilizzò i 
classici strumenti già sperimentati per le European School, 
cioè lezioni teoriche e studio di casi pratici, con alcune 
innovazioni.

In primo luogo, le lezioni si concentrarono nella prima parte 
della giornata. Pertanto, il loro totale fu ridotto e raggruppa-
to. Inserire la parte teorica all’inizio dell’evento era neces-
sario sia per creare un contesto unico, sia per stabilire le 
regole (insegnanti/partecipanti).

L’innovazione principale fu l’introduzione dello studio di un 
caso pratico che iniziava immediatamente dopo le lezioni.  
Il primo compito degli studenti fu quello di organizzare una 
Summer Course, mentre la seconda parte verteva sull’orga-
nizzazione di una Travelling Summer University. Non c’erano 
compiti particolari nel caso pratico, ma si seguiva una 

progressione temporale realistica, con un indice temporale 
fisso tra caso/tempo della simulazione (1 settimana = ¼ 
d’ora, 1 ora = 1 mese, 1 minuto = 2 giorni).

Questo indice temporale fu particolarmente efficace e ag-
giunse enfasi nell’implementazione del caso pratico. Inoltre, 
il caso simulava i momenti critici della fase organizzativa 
prima e dopo l’evento, mentre l’organizzazione stessa si 
riduceva poi a classici episodi divertenti.

Alla fine l’evento è stato un successo, con la piena soddi-
sfazione di tutti i partecipanti, i quali, pur dovendo lavorare 
tutto il giorno, si sono divertiti molto. è stata un’esperienza 
entusiasmante anche per il gruppo locale degli organizzato-
ri, costretti ad affrontare difficoltà di non facile soluzione.

La Summer University Project 
School nel 2004

Ugo Simeoni
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The Summer University Project School (SUPS) took place in 
Salerno from 28th November till 3rd December 2004. This 
project was born to train and to motivate people towards 
organizations of events and projects in AEGEE, with a speci-
fic reference to the Summer University (SU) project.

The organizing team of this project was the local team of 
AEGEE-Salerno and a group of experienced AEGEE-Europe 
trainers. Half of these trainers had mainly SU experience 
while the others also had some previous Internal Education 
experience. In particular Barbara Bolta, the case manager, 
had a long previous experience in the field of Internal 
Education. 

The AEGEE-Salerno team took care of the social program, 
arranging the logistic part, the parties and the guided tours 
around the city and the province, while the AEGEE-Europe 
trainers took care of the training part. Actually the event 
used the classical European School tools, lectures and 
casework, with some innovations. 

Firstly the lectures were all packed in the first and half day. 
So the total amount of lectures were reduced, and also, 
they were grouped together. Having lectures at the begin-
ning of the event was necessary either to provide a context 
either to establish the rules (trainers/trainees).

The innovation was the introduction of the casework that 
started immediately after the lectures. The first task of the 
trainees was to organize a Summer Course, the second 
part was about coordinating a Travelling Summer University. 
The case didn’t have assignments at all, but followed a 
realistic yearly time progression, with a fixed ratio time in 
the case/time in the simulated world (1 week=1/4 hour, 1 
hour=1 month, 1 minute=2 days). 

This ratio was dramatically effective and added spice to the 
realistic momentum of the case. Moreover the case simula-
ted the whole organizational situations before and after the 
event, while the organization of the event itself was reduced 
to some characteristic funny situations.

At the end the event was really successful as all the 
participant, even if they were working almost all day long 
they enjoyed it a lot. And also for the local team was a quite 
exciting experience as they were facing troubles not really 
easy to solve.

The Summer University Project 
School in 2004
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