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Anthropos: Tempo e spazio si incontrano a Milano, Cinque continenti in mostra 
in una nuvola.  A sei mesi dall’apertura ufficiale di Expo 2015, AICCRE Lombar-
dia, l’Associazione Consiglieri Regionali della Lombardia e i Musei Vaticani por-
tano a Milano un’importante raccolta di opere provenienti da tutti i continenti. 
Un’esposizione straordinaria di 26 pezzi concessi in via del tutto eccezionale dal 
Dipartimento di Etnologia dei Musei Vaticani che custodisce un importantissimo 
patrimonio, unico al mondo, di oltre 100.000 opere d’arte, alcune delle quali 
doni al Pontefice e rappresentative delle culture dei popoli di tutto il mondo.
Allestito al 31° piano di Palazzo Pirelli, nel suggestivo spazio Belvedere ‘E. Jan-
nacci’ del grattacielo opera di Giò Ponti, punto privilegiato per uno sguardo 
sulla città a 127 metri d’altezza, il percorso espositivo offrirà al visitatore un’espe-
rienza plurisensoriale davvero unica.
Orari: 15-30 novembre 2014, da lunedì a venerdì ore 14-20 (ultimo ingresso 
19.15), sabato ore 10-20 (ultimo ingresso 19.15), domenica ore 10-20 (ultimo in-
gresso 19.15). Ingresso libero e gratuito, con prenotazione obbligatoria a partire 
dall’8 novembre 2014 collegandosi al sito del Consiglio regionale:
www.consiglio.regione.lombardia.it e compilando l’apposito format.

In collaborazione con i Musei Vaticani un evento eccezionale
‘ANTHROPOS: Tempo e spazio si incontrano a Milano’

European Job Days Mobilità e lavoro in Europa: Servizi e opportunità per i giovani 
tirocini, lavoro, volontariato  in Italia e in Europa. L’appuntamento è per il 17 novem-
bre 2014, dalle 9 alle 16.30, in Sala Marco Biagi – Palazzo Lombardia, Piazza Città di 
Lombardia 1, Milano. Sono invitati a partecipare tutti gli studenti iscritti all’anno con-
clusivo del secondo ciclo degli istituti scolastici e formativi della Lombardia. Si parlerà 
di: Garanzia Giovani in Lombardia, servizio europeo per l’impiego EURES: contatti e 
offerte di lavoro nell’UE; Social network per trovare lavoro in Europa; tirocini e op-
portunità di lavoro nelle istituzioni europee: modalità di candidatura; Servizio Volon-
tario Europeo e Servizio Civile con Garanzia Giovani: come svolgere un’esperienza 
formativa (retribuita) in Italia e in Europa. Non mancheranno alcune testimonianze 
di giovani esperienze europee. Possibili collegamenti anche con le sedi territoriali di 
Regione Lombardia. La partecipazione è gratuita, ma occorre registrarsi  entro il 12 
novembre. Per ulteriori informazioni: www.aiccrelombardia.it

Tirocini, lavoro e opportunità per i giovani: se ne parla a Milano
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Aiccre Lombardia ha premiato l’impegno di chi si apre all’Euro-
pa…studiando! Nell’ambito del fine settimana dedicato ai ge-
mellaggi come strumento di partecipazione democratica e nella 
creazioni di reti tra città, organizzato a Magenta (MI) il 24 e 25 
ottobre dalla Federazione Aiccre della Lombardia, in collabora-
zione con il Parlamento Europeo-Ufficio d’Informazione Milano, il 
Comune di Magenta, il Comitato per i Gemellaggi cittadino, dop-
pio riconoscimento è andato a due giovani laureate, le dottores-
se Silvia Giannone (magentina) e Elisabetta Pero. A loro è stato in-
fatti attribuito il primo e secondo posto del IV Concorso Premio di 
Laurea – Aiccre Lombardia. Presenti: il sindaco di Magenta Marco 
Invernizzi, Luciano Valaguzza Presidente federazione Aiccre della 
Lombardia, Giuseppe Viola Segretario Generale Aiccre, il Prof. Al-
fredo Canavero Università degli Studi di Milano, Prof. Fabio Zucca 
Cattedra Jean Monnet, Università degli Studi dell’Insubria.

Onori a due studentesse ‘doc’
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