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C’è tempo fino al 31 maggio alle 12 per aggiudi-
carsi 25 Tablet messi in palio da AICCRE Lombar-
dia. Studenti maggiorenni che pubblicheranno una 
foto o un video di max 45” sul tema “La mia Eu-
ropa” potranno infatti concorrere all’assegnazione 
dei premi che per la prima volta l’Associazione ha 
deciso offrire in occasione del 60° anniversario dei 
Trattati di Roma, in collaborazione con la Rappre-
sentanza del Parlamento Europeo a Milano e con 
l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia.
L’obiettivo del Premio STELLE D’EUROPA è per noi 
quello di stimolare negli studenti la conoscenza di 
base delle radici dell’Unione Europea e, attraverso i social network, promuovere la pubblicazione di una fotografia o di 
un breve video “promo” sull’Europa.
Trovi il regolamento su https://www.facebook.com/AiccreLombardia/

Ancora pochi giorni per poter partecipare a STELLE D’EUROPA
Con una foto o un video potrete vincere un tablet Aiccre

, 

Nei giorni scorsi gli uffici di AICCRE Lombardia a Milano 
hanno accolto la delegazione del Comune di Sabac in 
Serbia.  Un incontro che alimenta la collaborazione av-
viata con i corsi di formazione sui temi dell’economia cir-
colare e del rispetto dell’ambiente. In particolare si sono 
approfonditi i temi dell’ambiente e del ciclo dei rifiuti. Ar-
gomenti che si vorrebbe trattare nei prossimi mesi entran-
do nel dettaglio e calendarizzando una serie di incontri 
periodici.
Presenti all’appuntamento, come compaiono nella foto 
da sinistra a destra: Emil  Milovan (Expo Italia), Violeta Se-
stic Assessore allo sviluppo, Marcello Missaglia EU Istitutio-
nal Lobbing and European affairs, Luciano Valaguzza Pre-
sidente AICCRE Lombardia, Sovranije Konjagic Direttore 
free zone di Sabac, Viliam Milovan Responsabile rapporti 
area Balcani. 

Una delegazione serba ospite nella nostra sede di Milano
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Al via il nuovo Master in Europrogettazione Official AICCRE:
lezioni teoriche e pratiche per accedere ai bandi europei
Fino al 31 maggio è possibile iscriversi al Master in
Europrogettazione Official AICCRE che si terrà dal 5 al 9 giugno 
presso il Centro di Formazione in Europrogettazione Venice Inter-
national University. 
Il Master Official, è composto di una fase d’aula e una di project 
work personalizzato. Offre una formazione completa e aggiorna-
ta sulla progettazione europea. Permette di acquisire tecniche 
e metodologie indispensabili alla redazione e presentazione dei 
progetti, allo scopo di aumentarne la competitività all’interno 
dei bandi comunitari.
Assicura, tra l’altro, di accedere alle offerte di lavoro che il Centro riceve e segnala ai suoi allievi.
Qualità della didattica e intensità di attività di progettazione hanno fatto del Master in Europrogettazione di Venice 
International University l’unico Master sulla progettazione europea in possesso del riconoscimento e l’accreditamen-
to dell’associazione europea dei Poteri Locali e Regionali (AICCRE). Info: www.europelago.it 


