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Ragazzi, ci sono solo anco-
ra pochi giorni per potersi 
agiudicare il premio in nome 
dell’Europa. La scadenza dei 
termini - 30 aprile - è vicina!
In occasione del 60° anniver-
sario dei Trattati di Roma, che 
hanno dato inizio il 25 marzo 
1957 alla creazione dell’Unio-
ne Europea, la federazione 
lombarda dell’Associazione 
italiana dei consigli comunali 
e regionali d’Europa, AICCRE 
Lombardia, in collaborazione 

con la Rappresentanza del Parlamento Europeo a Milano e in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale 
per la Lombardia, ha infatti organizzato il Premio STELLE D’EUROPA - proposte Web per il futuro.
AICCRE è la prima associazione di poteri locali e regionali che, in Italia, si è posta l’obiettivo di costruire un’Euro-
pa federale vicina ai cittadini e ai territori, e gran parte della sua attività è incentrata sulla diffusione della cultura 
e dell’appartenenza europea, con particolare attenzione ai giovani cittadini europei.
È con questo spirito formativo e  incentivante che AICCRE Lombardia ha promosso il Premio  STELLE D’EUROPA 
rivolto agli studenti lombardi del triennio delle Scuole Secondarie di Secondo Grado. 
I primi lavori sono arrivati, ma attendiamo ancora i ‘ritardatari’ o quelli più precisi per poter mettere al lavoro la 
nostra Giuria di esperti. 
L’obiettivo di questo premio è per noi quello di stimolare negli studenti la conoscenza di base delle radici dell’U-
nione Europea e, attraverso i social network, promuovere la pubblicazione di una fotografia o di un breve video 
“promo” sull’Europa; saranno premiati con un tablet 9.7” i 15 video/foto che otterranno il maggior numero di 
“Like”  e altri 5 video/foto  scelti dalla commissione giudicatrice di AICCRE. 
Come detto, si può partecipare al Premio STELLE D’EUROPA fino al 30 aprile 2017 accedendo alla pagina 
Facebook “AICCRE Lombardia” https://www.facebook.com/AiccreLombardia/

Ultimi giorni per poter partecipare al Premio “Stelle d’Europa 2017”
Per i migliori video degli studenti del triennio in palio 20 tablet
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 Luciano Valaguzza 
Presidente AICCRE Lombardia
“Ritengo che questa sia un’occasione 
importante per i giovani per confrontarsi 
in modo nuovo e con strumenti innovati-
vi, più vicini a loro, sui temi dell’Europa. Il 
loro contributo nella costruzione dal bas-
so di una cultura diffusa è molto prezioso!”

Carlo Borghetti 
Segr Gen. AICCRE Lombardia
“Una delle principali mission di AICCRE è 
diffondere la voce dei cittadini in Europa, 
questa volta lo faremo attraverso i giova-
ni di oggi e cittadini del futuro. Vorremmo 
avvicinarli ai temi europei e capire quale 
Europa vogliono per il loro futuro”. 


