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1957-2017: anche Aiccre celebra i 60 anni dei Trattati di Roma
Coltiviamo ogni giorno le radici della nostra Europa
“Oggi l’Europa appare quasi ripiegata su
se stessa. Spesso consapevole, nei suoi
vertici, dei passi da compiere, eppure incerta nell’intraprendere la rotta. Come
ieri, c’è bisogno di visioni lungimiranti, con
la capacità di sperimentare percorsi ulteriori e coraggiosi”. Così nei giorni scorsi il
Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha aperto la settimana di celebrazioni in occasione dei 60 anni della firma
dei Trattati di Roma.
Una data storica il 25 marzo 1957 ricordata
come uno dei momenti più significativi del
processo di integrazione europea.
Con quella firma infatti 60 anni fa furono
gettate le basi dell’Europa così come la conosciamo oggi, segnando l’inizio del più lungo periodo di pace della
storia europea.
Con quella firma a Roma fu istituito un mercato comune (CEE) nel quale le persone,
i beni, i servizi e i capitali hanno potuto
e possono circolare liberamente, furono
creati i presupposti di prosperità e stabilità
per i cittadini europei.
Proprio per tener alto i valori che hanno
portato alla creazione dell’Unione Europea e che oggi da più parti sembrano
minati da sfide interne ed esterne, a partire dalla Capitale e in tutta Italia si sono
moltiplicate le iniziative, i dibattiti, i convegni, gli eventi. Il nostro invito? Continuare a seguirli e approfondire queste tematiche con partecipazione, tutto l’anno.
Se guardiamo al grande passato potremo
costruire con speranza il nostro futuro!

Per gli amministratori che vogliono progettare in ‘stile europeo’
Dal 3 al 7 aprile 2017 si svolgerà a
Roma, presso la sede dell’AICCRE, in
piazza Trevi 86, la seconda edizione
del Master in Europrogettazione organizzato dall’Associazione e rivolto
esclusivamente agli amministratori
locali.
La prima edizione di questo appuntamento formativo si è svolta a novembre ed ha registrato il ‘tutto esaurito’
in termini di partecipazione.
Per approfondimenti e dettagli sulle
iscrizioni: www.aiccre.it
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Premio “Stelle d’Europa 2017” per gli studenti del triennio
Raccontateci in video la vostra Europa: in palio 20 tablet
In occasione del 60° anniversario dei Trattati di
Roma, che hanno dato
inizio il 25 marzo 1957 alla
creazione
dell’Unione
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, organizza 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’Europa 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 promuove il Premio STELLE D’EUROPA rivolto agli studenti lombardi del triennio delle Scuole Secondarie di Secondo Grado.
L’obiettivo del Premio è 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;
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.
Si può partecipare al Premio STELLE D’EUROPA dal 25 marzo al 30 aprile 2017 accedendo alla pagina Facebook
“AICCRE Lombardia” https://www.facebook.com/AiccreLombardia/

Luciano Valaguzza
Presidente AICCRE Lombardia

Carlo Borghetti
Segretario Gen. AICCRE Lombardia

“Una iniziativa che modifica gli schemi tradizionali e si proietta nel mondo del Web dove i
giovani si confrontano. A loro spetta il gravoso
compito di costruire la NUOVA EUROPA”.

“L’AICCRE porta la voce dei Comuni e delle Regioni in Europa, ma questa volta abbiamo deciso di ascoltare le giovani generazioni, per avvicinarle ai temi europei, e per capire quale Europa
vogliono oggi e per il loro futuro.”
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