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In linea con le attività che da anni promuove AICCRE Lombardia, ge-
mellaggi e scambi culturali potrebbero essere annoverati tra le propo-
ste finanziabili dal nuovo bando pubblicato da Regione Lombardia. 
L’Avviso unico 2016 ‘Interventi per attività culturali’ – Anni finanziari 
2016 e 2017, pubblicato nei giorni scorsi sul BURL (Bollettino Ufficiale 
di Regione Lombardia), prevede infatti tra gli altri un invito specifico 
a presentare progetti di promozione educativa e culturale attraverso 
“Iniziative di rilevanza regionale e di grande impatto sul territorio, o 
interscambi culturali in ambito macroregionale, europeo e internazio-
nale” (punto B1, linea 1) e “Iniziative di valorizzazione delle identità 
culturali locali e diffusione delle conoscenze, delle tradizioni e della 
memoria riguardanti le comunità locali della Lombardia” (B1, linea 2). 
La domanda di partecipazione, corredata dai documenti indicati nel-
le specifiche sezioni, dovrà essere presentata obbligatoriamente in forma telematica, entro il 28 aprile, utilizzando 
l’apposita procedura on line attiva sul sito: www.agevolazioni.regione.lombardia.it nella sezione Servizio Si.Age. La 
procedura on line sarà disponibile fino alle ore 16.30. 
L’avviso in forma integrale è disponibile sul sito: www.aiccrelombardia.it

Oltre 2 milioni di euro ‘lombardi’ per progetti per attività culturali
Potranno partecipare anche gemellaggi e scambi internazionali

“Lodovico Benvenuti dalla resistenza all’unità d’Europa”. Questo il titolo del 
volume recentemente pubblicato grazie al sostegno di Aiccre - il secon-
do della collana editoria dell’Aiccre Lombardia nata a seguito del Premio 
Tesi di Dottorato Aiccre Lombardia - a firma di Giovanni Paolo Cantoni. 
Si tratta della prima biografica di un uomo, classe ’99, nobile cremasco, 
antifascista, padre costituente e padre dell’unità Europea. Un’occasione 
per ribadire, attraverso la vita di una grande ancora troppo sconosciuto, 
l’importanza di guardare alla storia e alle radici dell’Europa per leggere 
il difficile momento presente. L’opera è frutto di oltre 3 anni di ricerche 
d’archivio (oltre 15 archivi) tra documenti inediti e informazioni attinte dai 
documenti privati di Lodovico Benvenuti. 
L’autore, 33enne, è docente di Storia e Filosofia presso il liceo scientifico 
“Cavanis” di Roma. Laureato in Storia e Documentazione Storica, presso 
l’Università degli Studi di Milano, con una tesi su Benvenuti, ha proseguito 
gli studi attraverso il Dottorato di Ricerca in Istituzioni, idee e movimenti 
politici nell’Europa contemporanea, conseguito nel 2012 presso l’Univer-
sità degli Studi di Pavia.  I soci interessati ad avere una copia del volume 
possono scrivere a: aiccre.lombardia@consiglio.regione.lombardia.it

Giovanni Paolo Cantoni firma la prima biografia su Benvenuti
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Ultimi giorni per iscriversi al Congresso CCRE a Nicosia
Ci si potrà iscrivere fino al 10 aprile al Congresso CCRE organizzato dal 20 al 22 
aprile 2016 a Nicosia. Il tema: “Domani inizia oggi! Una visione locale e regionale 
per Europa 2030”. All’appuntamento sono invitati amministratori locali e regionali 
per condividere con i loro colleghi esperienze, progetti e problematicità su alcu-
ne tematiche di primaria importanza: migrazione, riforme territoriali, cambiamenti 
climatici, finanze locali. Tematiche su cui non solo sono chiamati a intervenire in 
emergenza, ma anche ad anticipare. Il Congresso sarà arricchito da circa 1000 
partecipanti: sindaci, assessori, esperti, rappresentanti delle istituzioni europee e 
internazionali, dirigenti di imprese, rappresentanti della società civile. I lavori sa-
ranno articolati in 30 sessioni in una varietà di formati: sessioni plenarie, tavole rotonde interattive; 7 saranno i temi che 
interessano i cittadini: la vita quotidiana e la politica pubblica locale, governo e leadership, economia e finanza, am-
biente, il clima e l’energia. Contatto: olivier.baumard@ccre-cemr.org. Info: www.ccre.org


