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Crisi economica e mancanza di lavoro, disagio sociale in 
crescita, crisi politica e sfiducia diffusa. Sono stati questi al-
cuni dei temi centrali della due giorni di Maastricht, 12-13 
dicembre 2016 al ‘Policy Committee Meeting’, in occasio-
ne dell’apertura del venticinquesimo anniversario dei ‘Trat-
tati’ (firmato il 7 febbraio 1992, a chiusura di un percorso 
avviato nel dicembre precedente) che hanno segnato la 
nuova era dell’Europa.
“Ricordiamo che quel trattato fu significativo perché segnò 
l’introduzione dell’euro, ma ha sancito anche una delle 
conquiste più belle per tutti noi: la cittadinanza europea – 
ha commentato il Segretario Generale di Aiccre Lom-
bardia, Carlo Borghetti intervenuto insieme ai colleghi 
italiani (qui fotografati nella sala dove il Trattato è stato fir-
mato, davanti alla copia originale del Trattato in tutte le 
lingue della UE). A Maastricht abbiamo sottolineato, in linea con quanto da sempre sosteniamo in Aiccre, la necessità 
di ripartire dal ruolo delle comunità locali e di valorizzare le esperienze ed esempi positivi che nascono da basso e 
che spesso rispondono a esigenze ed emergenze quotidiane. Tra le priorità emerse è stata evidenziata la necessità di 
tenere dritta la barra sui temi dell’occupazione, sviluppo sostenibile, migranti e welfare”. 
In questa occasione sono stati rinnovati i rappresentanti del ‘Policy Committee 2017-2019’. Per la prima volta un italia-
no, Stefano Bonaccini, presidente Aiccre Italia e presidente della regione Emilia Romagna, è stato eletto presidente 
europeo del CCRE-CEMR. “A lui le nostre congratulazioni”, chiosa Borghetti. 

A Maastricht insieme all’euro nacque la cittadinanza europea!
Lo abbiamo ricordato 25 anni dopo guardando al futuro dell’UE
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Già aperte le iscrizioni alla XLVIII edizione del Master 
In Europrogettazione Official AICCRE che si terrà 
dal 13 al 17 febbraio 2017 al Centro di Formazione in 
Europrogettazione della Venice International University 
nell’Isola Di San Servolo - Venezia.
Il Master Official, composto di una fase d’aula e una di 
project work personalizzato, offre una formazione com-
pleta e aggiornata sulla progettazione europea. Per-

mette di acquisire tecniche e metodologie indispensabi-
li alla redazione e presentazione dei progetti, allo scopo 
di aumentarne la competitività all’interno dei bandi co-
munitari. Assicura, tra l’altro, di accedere alle offerte di 
lavoro che il Centro riceve e segnala ai suoi allievi. Previ-
sto un modulo interamente in lingua inglese. 
Iscrizioni entro il 6 febbraio 2017. 

Europrogettazione: aperte le iscrizioni per l’edizione di febbraio
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Esempi pratici d’integrazione, in palio fino a 7500 euro per i giovani
Rappresentare lo spirito europeo promuovendo la 
comprensione tra gli Stati, favorendo lo sviluppo di 
un’identità comune aperta all’integrazione con esem-
pi pratici che coinvolgano i giovani sul vivere insieme 
come un’unica comunità. Dovranno contenere questi 
elementi i progetti che intendono concorrere all’edi-
zione del 2017 del Premio Carlo Magno della gio-
ventu’ assegnato ogni anno dal Parlamento Europeo 
in collaborazione con la Fondazione del premio internazionale Carlo Magno di Aquisgrana. I partecipanti dovranno 
avere tra 16 e 30 anni. 
Scadenza dei termini per la registrazione delle domande: 30 gennaio 2017.  
In palio: per il miglior progetto un premio da 7.500 euro, per il secondo 5.000 euro e per il terzo di 2.500 euro. I tre vinci-
tori finali riceveranno anche l’invito a visitare il Parlamento europeo (a Bruxelles o a Strasburgo). I rappresentanti dei 
28 progetti nazionali selezionati saranno invitati anche per un viaggio di quattro giorni a L’Aia (Germania) nel mese 
di maggio.  Info: http://www.charlemagneyouthprize.eu/it/rules.html

Aiccre Lombardia augura Buon Natale e un Sereno 2017


