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Il 19 gennaio, a Palazzo delle Stelline, si parla di giovani e Europa
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‘Giovani in Europa, in Italia, nelle città. Quali opportunità e azioni per mettere i giova-
ni al centro?’. Sarà questo il titolo del convegno promosso dall’Ufficio informazioni del 
Parlamento europeo, in collaborazione con Anci Lombardia, Italian Trade Agency e 
nella giornata di venerdì 19 gennaio dalle 9.30 alle 12.30 al palazzo delle Stelline di 
Corso Magenta 59 a Milano. 
Si tratta di uno degli appuntamenti volti a diffondere la conoscenza della riflessione 
promossa dall’Unione Europea sul ruolo dei giovani, da cui nasce la Strategia Gio-
vani, con l’obiettivo di favorire pari opportunità per i giovani nella formazione e nel 
mercato del lavoro e di sostenere la loro partecipazione come cittadini alla vita delle 
nostre società. 
Durante l’incontro a cui prenderà parte anche Carlo Borghetti, Segretario generale AICCRE Lombardia e consigliere 
regionale portando con sé il ricco bagaglio di esperienze di questi anni (programma dettagliato è disponibile sul sito: 
www.aiccrelombardia.it) si discuterà anche del programma “Garanzia Giovani”, che consentirà ad esempio fino al 
2020 di sostenere i NEET (i giovani tra i 15 e i 24 anni che non lavorano, non studiano e non sono impegnati in percorsi 
formativi) nella ricerca di un lavoro, e i percorsi di contrasto alla disoccupazione giovanile finanziati nelle Regioni dal 
Fondo Sociale Europeo. 

Da qualche mese nel comune di Morengo, una comunità di poco più di 2500 abitanti in 
provincia di Bergamo, è nato il Comitato Gemellaggio costituito da un gruppo libero che 
promuove scambi culturali, sportivi, scolastici con le città gemellate, grazie alla collabora-
zione di Enti e Associazioni. I membri del Consiglio Direttivo avranno il compito di collabo-
rare all’organizzazione delle manifestazioni, contribuendo in modo volontario a costruire 
un ‘pezzo’ d’Europa. Il Comitato è aperto a tutti i cittadini che condividano le finalità del 
gruppo.  Il primo incontro ufficiale per presentare la proposta che volta allo scambio con 
Podensac nella regione dell’Aquitania sarà l’assemblea pubblica fissata in agenda per il 27 
gennaio, alle 10. Un appuntamento cui seguirà (in data ancora da definire) un’assemblea 
con gli studenti. Interviene il Presidente Aiccre Lombardia Luciano Valaguzza. 

 Tra Morengo e Pondesac prime prove di... gemellaggio

L’esperienza di Aiccre Lombardia accanto ai 
giovani si conferma anche per il 2018. Pronti a 
rilanciare il Premio ‘Stelle d’Europa’. “Nel corso 
del 2017 -  spiega il Segretario generale AICCRE 
Lombardia Carlo Borghetti - nell’anniversario dei 
Sessant’anni dei Trattati di Roma, abbiamo istitu-
ito la prima edizione del Premio ‘Stelle d’Europa’ 
rivolto agli studenti maggiorenni delle scuole Su-
periori della Lombardia. Abbiamo voluto racco-
gliere il parere dei giovani sul futuro dell’Europa, 
cercando di stimolare il confronto attraverso stru-
menti e linguaggi per loro più immediati. Una sfi-
da a suon di video e foto postate su facebook ci 
ha permesso di scoprire un’Europa con gli occhi 
dei diciottenni. Nella prossima newsletter daremo i 
dettagli per partecipare all’edizione 2018”.  Ma le 
iniziative targate Aiccre per i giovani non si esau-
riscono qui. “Penso infatti anche all’annuale Premio tesi di Laurea promosso, in collaborazione con alcuni docenti 
delle Università lombarde, sui temi dell’integrazione e unificazione federale dell’Europa, con particolare riferimento 
alla dimensione locale e regionale”, aggiunge Borghetti che non dimentica poi di sottolineare come le scuole siano 
anche l’ambito privilegiato in cui in questi anni sono stati accolti i gemellaggi, sicuri di “gettare semi d’Europa tra le 
nuove generazioni che, ricordiamolo, saranno i cittadini di un domani davvero prossimo”. 

Borghetti: “Pronti a lanciare il nuovo Premio Stelle d’Europa”

Il Segretario generale Aiccre Lombardia Carlo Borghetti  tra alcuni dei 
giovani premiati durante la prima edizione dell’iniziativa che ha 

coinvolto gli studenti delle scuole Superiori della Lombardia


