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E’ stato un anno impegnativo per l’Europa e gli Enti locali. 
Un anno in cui è emerso prepotentemente il bisogno di riaffermare il 
ruolo delle comunità locali nella gestione delle emergenze profughi, 
un anno in cui il tema dell’integrazione, dello scambio tra culture e 
della pace – principi su cui da sempre si fonda un’assiciazione come 
Aiccre – sono stati messi a dura prova da attentati come quello di Pari-
gi, dal terrore seminato anche nei nostri Paesi e dal crescente radicarsi 
di nazionalismi.
E’ stato un anno decisivo anche per la riflessione sui cambiamenti 
climatici e sul futuro del nostro Pianeta: nelle scorse settimane nella 
capitale francese, durante COP 21 (la conferenza sul clima) è stato 
ribadito con fermezza il ruolo delle città e delle regioni per affrontare 
i cambiamenti climatici, un passo positivo per raggiungere l’obiettivo 
di riduzione del 40% delle emissioni entro il 2030. 
Mai come ora, nell’era della globalizzazione, si torna a guardare all’Eu-
ropa e alle sue realtà locali come strumento di coesione, crescita e 
sviluppo. Aiccre Lombardia non smetterà, anche nel corso del 2016, 
attraverso le proprie consolidate reti, di sostenere e promuovere inizia-
tive di reciproca collaborazione, condivisione d’esperienze, scambi culturali e di buone pratiche, tra i diversi Paesi, 
convinti che la costruzione di un’Europa unita e federalista avvenga soprattutto dal basso.  
Che il 2016 sia in nome dei principi su cui si fonda l’Europa... per tutti!

Tra emergenza profughi e clima cresce il ruolo degli Enti locali 
Che sia un 2016 in nome dei principi europei... per tutti!

Una giornata in rosa per celebrare i 70 anni del Cif regionale della Lom-
bardia. Il 12 dicembre, nella Sala Pirelli del Consiglio regionale della Lom-
bardia a Milano, con il patrocinio di Aiccre Lombardia si è festeggiato un 
compleanno speciale, quello del Centro Italiano Femminile Provinciale 
area metropolitana Milano. 
Per l’occasione è stato presentato il libro -ricerca ‘Eredi di una storia’, 1945 
– 2015: 70 anni del Cif regionale della Lombardia. 
Presente, fra tutti, Maria Teresa Coppo Gavazzi Presidente Comunale CIF 
che ha tracciato i capisaldi di un percorso di affermazione e conquiste.  
Per ulteriori informazioni: www.cifprovincialemilano.org

Un compleanno speciale tutto in rosa!
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MILANO PER I DISABILI 
Il 3 dicembre, in occasione della 
Giornata Europea delle persone con 
disabilità, la Commissione Europea 
ha decretato MILANO città vincitrice 
dell’’iniziativa ‘Access City Awards 
2016’. La motivazione? Per i suoi sforzi 
nel migliorare l’accessibilità per i disa-
bili e per gli anziani. Oltre al capoluogo 
italiano hanno ricevuto riconoscimenti 
nello stesso ambito la città tedesca di 
Wiesbaden, quella francese di Tolosa, 
la finlandese Vaasa e l’ungherese Kap-
sovar. 

PER CHI CERCA LAVORO
Vuoi lavorare in e con l’Europa? 
Ec.europa.eu/eures è la nuova versio-
ne del motore di ricerca europeo per 
offerte di lavoro in tutti gli stati membri 
dell’Unione Europea. Il sito è consulta-
bile in tutte le lingue dell’Unione. 
Dopo la registrazione, è possibile co-
struire il proprio curriculum in formati 
diversi, evidenziare le proprie compe-
tenze, scrivere lettere di presentazione, 
entrare in contatto con le aziende che 
offrono lavoro e molto altro.  

Dall’Europa... notizie in pillole

Vi informiamo 
che i nostri uffici 

rimarranno chiusi 
per le Festività Natalizie 

dal 24 dicembre 2015
all’11 gennaio 2016

AUGURI! 


