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Taglio del nastro sabato 12 novembre per Mostra ‘L’Euro-
pa in cammino attraverso le carte dei fondi europeisti 
dell’Universita’ di Pavia’, a cura dell’Archivio Storico Uni-
versità degli Studi di Pavia, installata nella Sala Incompiuta 
del Castello di Belgioioso, a Belgioiosio (PV). 
In rappresentanza di Aiccre Lombardia non poteva man-
care il Presidente Luciano Valaguzza che ha partecipa-
to anche alla Tavola rotonda su ‘La formazione di una co-
scienza civica europea’. Toccati temi di estrema attualità in 
un’Europa sempre più ‘strattonata’ tra grandi ideali e pro-
fondi valori fondanti e nuovi nazionalismi e fughe in avanti. 
Ribadita la necessità di far crescere una cultura europea 
che parta dal basso, attraverso gli enti locali, le associazioni 
come Aiccre e i singoli cittadini.

Belgioioso di Pavia: inaugurata al Castello una preziosa mostra
dedicata all’Europa raccontata attraverso documenti d’archivio 

, 

Ci sarà anche il Segretario Generale di Aiccre Lombardia, Carlo 
Borghetti il 12-13 dicembre 2016 al ‘Policy Committee Meeting’ 
a Maastricht. 
In occasione dell’apertura del venticinquesimo anniversario dei ‘Trat-
tati’ (7 febbraio 1992) che hanno segnato l’avvio di una nuova era 
per l’Europa con la nascita dell’Unione Europea, si avvierà il dibattito 
sul suo futuro e le possibili strade da percorrere per affrontare i grandi 
temi. Primo fra tutti quello della sostenibilità e del Progetto Europa 2030 
che impone obiettivi precisi ai Paesi in termini di lotta ai cambiamenti 
climatici. In questa occasione saranno rinnovati i rappresentanti del 
‘Policy Committee 2017-2019’ che, nella giornata del 13 dicembre co-
minceranno a lavorare su una bozza di programma per il 2017 sulle 
principali azioni e badget per concretizzarlo. 
Spazio al dibattito sarà dato anche al 10° anniversario della Carta 
sull’uguaglianza di genere. 

Anche Aiccre Lombardia il 12-13 dicembre a Maastricht
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Vuoi accedere ai fondi del ‘Programma Europa per i Cittadini?’
Due giornate di Helpdesk ti accompagnano nei progetti
Volete partecipare al Programma ‘Europa per i Cittadini 2014-
2020’ e accedere a fondi europei ma non sapete come fare? 
Attivati due Helpdesk.
Il 29 novembre ed il 6 dicembre a Roma, presso la sede 
dell’AICCRE, in Piazza Trevi 86, sono state programmate due gior-
nate informative a disposizione degli Enti locali associati Aiccre. 
Il Programma ‘Europa per i Cittadini’ intende avvicinare i citta-
dini europei all’Unione europea, proponendosi di colmare la di-
stanza tra loro e le Istituzioni europee. 
Il Programma sostiene economicamente organizzazioni attive su questi temi e co-finanzia progetti che hanno come 
obiettivi generali quello di contribuire alla comprensione, da parte dei cittadini, della storia dell’Unione europea e 
della diversità culturale che la caratterizza; promuovere la cittadinanza europea e migliorare le condizioni per la 
partecipazione civica democratica a livello di Unione europea. 
Chi volesse partecipare a una delle due giornate dovrà confermare la presenza e la data scelta per la parte-
cipazione a: progetti@aiccre.it


