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Una proposta esclusiva in vista di Expo 2015.
Per consentire la più ampia partecipazione all’esposizione inter-
nazionale che vedrà protagonista Milano, Aiccre Lombardia ha 
concluso nei giorni scorsi un accordo di collaborazione con Duo-
moViaggi e Turismo di Milano per l’acquisto agevolato dei biglietti 
d’ingresso ad Expo 2015.
L’opportunità per tutti gli Enti aderenti ad Aiccre si esaurisce entro 
il 15 ottobre 2014. Entro tale data - in via del tutto eccezionale per 
i soci Aiccre - sarà possibile prenotare i biglietti (dal ‘valore fac-
ciale’ di 39 euro) a soli 20 euro.
La prenotazione dovrà avvenire attraverso una comunicazione 
scritta di impegno all’acquisto, mentre l’esborso reale dell’am-

montare avverrà nel mese di emissione dei biglietti, ovvero tra maggio e ottobre 2015. I biglietti proposti da 
Duomo Viaggi hanno validità per qualsiasi giorno di ingresso (data libera) e per qualsiasi categoria di persone.
Per poter aver accesso a questo ‘pacchetto’ a costo speciale, nelle comunicazioni e prenotazioni sarà neces-
sario citare sempre: ‘CONVENZIONE AICCRE’.
Per ulteriori dettagli in merito all’accor do siglato è possibile consultare il sito: www.aiccrelombardia.it

Una proposta esclusiva di partecipazione e visita a Expo 2015
per tutti i soci Aiccre della Lombardia

Nella ‘Prima Giornata del Cittadino’ si è respirata aria d’Europa. Sabato 20 
settembre, a Magenta (MI), in occasione del debutto del nuovo servizio 
Punto di Informazione e Accoglienza al cittadino, c’era anche lui: il Comi-
tato per i Gemellaggi con un suo stand e materiale informativo firmato AIC-
CRE.  Si tratta di una delle prime uscite ufficiali (il 28 settembre saranno pre-
senti in centro città alla tradizionale Festa delle associazioni che coinvolge 
ogni anno oltre un centinaio di gruppi di volontariato locale) del sodalizio 
presieduto da Alberto Fornaroli che, in linea con i percorsi avviati dalla no-
stra associazione, ha in agenda una serie di progetti e incontri per coltiva-
re e diffondere lo spirito europeo. Mentre infatti si stanno consolidando le 
relazioni con la cittadina francese gemellata, l’omonima Magentà, (sono 
in fase di definizione alcuni scambi tra le scuole cittadine), si sono mossi i 
primi passi anche in direzione Ungheria. E’ stata richiesta la collaborazione 
del console generale ungherese István Manno per individuare una realtà 
con cui stipulare un accordo di gemellaggio sui principi fondanti l’Unione 
Europea e che condivida con Magenta passioni e tradizioni forti: dalla mu-
sica alla storia, alla bellezza della natura.  

Dopo la Francia, il Comitato Gemellaggi guarda all’Ungheria
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Sono aperte le iscrizioni alla 41^ edizione del Master in Europrogettazione Official Aiccre. Il 
Centro di Formazione in Europrogettazione della Venice International University promuove dal 
3 al 7 novembre 2014 un nuovo percorso altamente qualificato completato da un semestre di 
progettazione individuale. Conseguire il Master in Europrogettazione Official significa presen-
tarsi sul mercato del lavoro con una credenziale importante: una certificazione che attesta 
che si è stati in grado di progettare in modo vincente, una proposta seria. E la firma che lo 
attesta, è delle più autorevoli. Anche la prossima edizione del Master sarà bilingue, con pos-
sibilità, quindi, di seguire le lezioni in italiano o in inglese, per familiarizzare direttamente nella 
lingua dei progetti. Dal 1 al 5 dicembre 2014 invece si terrà il Corso di Gestione dei Progetti 
Europei. Pensato per chi sta seguendo, o pensa di seguire a breve, la gestione e la rendicon-
tazione di un progetto finanziato.
Per tutte le informazioni utili vai su: ttp://www.europelago.it/europrogettazione.asp

Come ottenere fondi europei? Si impara così

Da destra: il Presidente del Comitato 
per i Gemellaggi Alberto Fornaroli,
il sindaco di Magenta Marco Invernizzi e 
il consigliere comunale Eugenio Galeazzi


