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I giovani ci insegnano a 
parlare la ‘lingua dell’Eu-
ropa’. 25 studenti delle 
scuole lombarde sono 
stati premiati il 13 giugno 
a Palazzo Pirelli da Aic-
cre Lombardia per i loro 
video sul futuro dell’Euro-
pa. Si tratta degli studen-
ti delle scuole superiori 
lombarde selezionati tra 
coloro che hanno pre-
so parte al Premio ‘Stelle 
d’Europa’ indetto in oc-
casione dell’anniversario 
dei Trattati di Roma.  
Presente anche il Presi-
dente del Consiglio re-
gionale Raffaele Cattaneo che ha commentato: “L’Unione europea ha garantito la pace nel Continente per set-
tant’anni avvicinando milioni di persone ora parte di una casa comune. Non dobbiamo dimenticare l’importanza 
di questo fatto e quindi ben vengano iniziative come questa che si pongono l’obiettivo di infondere nei giovani una 
cultura di apertura e di rispetto verso gli altri”.
Dalle mani del Presidente Luciano Valaguzza, affiancato dal Segretario generale dell’associazione, Carlo Borghetti e 
dal direttore dell’ufficio di Milano del Parlamento europeo Bruno Marasà, sono stati PREMIATI: Matteo Barbieri, Swan 
Begnis, Natacha di Bitonto, Laura Cesari, Elisa Cherubini, Raffaella Ciuffreda, Federica Cortesi, Carlo Cozzi, Debora Do-
rata, Federico Francescut, Giacomo Frigerio, Federico Gallese, Gianfranco Ghiretti, Giorgia Mangone, Carlo Alberto 
Mariani, Alessandro Omodei, Beatrice Pavesi, Laura Scolari, Simone Segna, Davide Sottile, Stefano Tanzilli, Francesca 
Williams Zonca, Zonca Simona. E inoltre Giorgio Castagna classe IV E ISIS Guglielmo Oberdan di Treviglio e Giuditta 
Sala Classe 5° Turismo IIS Martino Bassi di Seregno. 
Segnaliamo, inoltre, tre lavori realizzati da Gianfranco Ghiretti, Debora Dorata e Laura Cesari che la Commissione ha 
individuato come meritevoli di particolare interesse. 
I ragazzi dovevano presentare brevi video e/o foto, una sorta di “promo” sul tema “la mia Europa” per rappresentare 
la propria visione sul futuro dell’Europa. 
Gli elaborati premiati, visibili dalla pagina Facebook di Aiccre Lombardia, sono quelli che hanno ricevuto il maggior 
numero di like associato ad una valutazione sulla qualità del contenuto da parte degli organizzatori. Ai 25 premiati è 
stato consegnato un tablet di ultima generazione.

Premiati da Aiccre i 25 studenti delle Scuole Superiori lombarde 
vincitori della prima edizione del premio ‘Stelle d’Europa’
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Europrogettazione: lezioni pratiche sul campo con Official Aiccre
Aperte le iscrizioni per la IV edizione del Course-Lab di Euro-
progettazione Official Aiccre che si terrà dal 2 al 28 ottobre. 
Si tratta di una proposta per allievi, già formati nella parte teo 
-rica, che vogliano fare un’esperienza diretta di europroget-
tazione e scrivere un progetto europeo insieme al Centro di 
Europrogettazione di Venezia.
Il corso ha la durata di un mese, comprende 2 week-end in 
presenza, mentre il resto della preparazione del progetto av-
viene in condivisione e videoconferenza. Il progetto che ne 
risulterà resterà agli allievi, che potranno utilizzarlo anche per il 
conseguimento del Master.
Info: Centro di Formazione in Europrogettazione, Isola di San Servolo - 30133 Venezia
email: admin.europrogettazione@univiu.org


