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‘Europa al bivio. Tra dissoluzione e rilancio dell’Unione’
Se ne parla il 25 novembre, negli spazi ACLI del Rhodense

Magazine on line a cura di AICCRE LOMBARDIA                                                                                                           NOVEMBRE 2017

Aperte le iscrizioni per il prossimo Master in Europrogettazione Official 
Aiccre.  Dal 12 al 16 febbraio 2018 in calendario la 51ma sessione d’aula 
cui si abbineranno sei mesi di EU-project work individuale.  
Il Master Official, è composto di una fase d’aula e una di progetto persona-
lizzato, e offre una formazione completa e aggiornata sulla progettazione 
europea. Si tratta di un percorso che consente di acquisire tecniche e meto-
dologie 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.  Per info: Centro di Formazione in Europrogettazione, Venice Internatio-
nal University, Isola di San Servolo a Venezia, www.europelago.it

‘Europa al bivio. Tra dissoluzione e rilancio dell’Unione’. Questo il titolo del convegno, 
promosso dalle Acli, che si terrà  sabato 25 novembre, alle 17.30, presso le ACLI di 
RHO (Auditorium Giorgio Orlandi di via De Amicis 7). 
“L’Unione Europea - commenta Carlo Borghetti, Segretario Generale Aiccre Lom-

bardia e consigliere regionale, che sarà tra i relatori della 
giornata - si trova davvero di fronte a un bivio: o riscopre i va-
lori e le radici che l’hanno fatta nascere e rilancia la propria 
attività sulla spinta dei Paesi fondatori, e trova nuove risposte 
per i nuovi problemi che affliggono il continente, o vivacchia 
alla ricerca di estenuanti mediazioni che a fatica portano da 
qualche parte. E quando va bene arrivano in ritardo. L’unione 
monetaria doveva essere il primo passo per una serie di altre 
unificazioni: in materia di fisco e in materia di sicurezza innan-
zitutto... Questo è il tempo delle scelte per l’Europa: ripartire 
e innovare con coraggio, oppure tirare a campare, e quindi 
morire...”
Ad aprire i lavori saranno Eliona Margjoni Presidente Acli Zona Rhodense e Gabriele Suf-

fia Presidente del Circolo ACLI Geopolitico. Interviene Enrico Farinone autore del libro ‘Europa al bivio’, Deputato 
della XV e XVI Legislatura. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Buon successo di pubblico e partecipazione per “Europa …e do-
mani?”, il convegno promosso da Aiccre Lombardia in collabora-
zione con l’Associazione Consiglieri della Lombardia e Parlamento 
Europeo. 
L’incontro organizzato nella giornata del 30 ottobre 2017, alla Sala 
Gonfalone di Palazzo Pirelli a Milano, a cui hanno partecipato il Pre-
sidente di Aiccre Lombardia Luciano Valaguzza e il segretario 
Carlo Borghetti, è stata l’occasione di approfondire tematiche di 
estrema attualità grazie a relatori d’alto profilo. 
Presenti: Piero Bassetti Presidente dell’Associazione Globus et Locus 
- primo Presidente di Regione Lombardia, Paolo Agnelli Presidente 
Confimi Industria / Consigliere dell’Istituto per gli Studi di Politica Inter-
nazionale (ISPI) e Andrew Spannaus  Giornalista e analista, politologo 
americano – autore del libro “La rivolta degli elettori”. 

Partecipazione e interventi d’alto profilo a “Europa e... domani?”

Di nuovo a scuola di progettazione di bandi europei con Aiccre


