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Nuova chiamata per il Programma Europa per i cittadini:
entro il 1° settembre è possibile accedere ai finanziamenti
Entro il 1 settembre 2016 nuova chiamata del Programma Europa per i Cittadini 2014-2020.
Fissato dopo le ‘ferie’ il termine per la presentazione delle candidature per accedere ai finanziamenti del Programma Strand 2
- Impegno democratico e partecipazione civica – sezione Città
gemellate e Reti di città che si pone l’ambizioso obiettivo di colmare le distanze tra cittadini europei e Unione Europea.
Anche quest’anno, attraverso Gemellaggi, unioni, reti culturali
che coinvolgano almeno due Paesi, per la durata di 21 giorni,
sarà possibile proporre progetti finanziabili fino a un massimo di
25mila euro.
Per chi sceglierà il percorso più articolato delle Reti volte allo
scambio di buone pratiche, esperienze, network… per un periodo fino a 24 mesi, i finanziamenti potrebbero arrivare fino ai 150mila euro.
Per tutti i dettagli in merito a scadenze, modalità di partecipazione e finanziamenti consultare il sito:
www.aiccre.it, www.aiccrelombardia.it o scrivere una mail a gemellaggi@aiccre.it

Anche Aiccre Lombardia a Bratislava al simposio internazionale

,

Aiccre Lombardia sarà presente al simposio “The Impact of Regionalisation, Intermunicipal Cooperation, and Metropolitanisation on Local,
Regional and National Governments in Europe” che si terrà dal 30 giugno al 2 luglio a Bratislava.
A rappresentare l’associazione italiana per il consiglio dei comuni e
delle regione d’Europa in questo contesto europeo così fluttuante e
delicato sarà il segretario generale della federazione lombarda Carlo
Borghetti (nella foto).
Scopo dell’incontro sarà confrontare i vari modelli di regionalizzazione, aree metropolitane….studiando il loro impatto sui governi locali,
regionali e nazionali. Un’occasione per presentare esperienze di successo e fornire ai politici e agli amministratori concrete modalità d’intervento. Oltre all’Assemblea generale dell’Observatory of local Autonomy prevista per la giornata di sabato, si terranno tre workshop su:
1. Regionalisation, Decentralisation, and Federalism: Contributing to a
Renewed Typology of Forms of Government; 2. Modern Governance in Rural Areas (workshop in parallel); 3. Regionalisation and Intermunicipal Cooperation: Taking on the Challenge of Metropolitanisation (workshop in parallel). Info anche su: www.ola-europe.com

Presentato agli studenti di Crema il libro dedicato a Benvenuti
Il Comune di Crema, in collaborazione con Aiccre Lombardia e
con il Comitato per la promozione dei principi della Costituzione
Italiana di Crema, ha presentato nelle scorse settimane il libro di
Giovanni Paolo Cantoni ‘LODOVICO BENVENUTI. Dalla Resistenza
all’unità europea’.
L’appuntamento, nella Sala dei Ricevimenti del Comune di Crema ha visto la partecipazione oltre che dell’autore, delle autorità, anche del Presidente Aiccre Lombardia Luciano Valaguzza.
Presentati anche alcuni elaborati degli studenti dell’ Istituto Comprensivo ‘L.Benvenuti’ di Bagnolo Cremasco.
I soci di Aiccre Lombardia che desiderassero una copia del volume possono farne gratuitamente richiesta scrivendo a:
aiccre.lombardia@consiglio.regione.lombardia.it
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