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EXPO per tutti, soprattutto per le associazioni! 
Con l’intento di favorire la partecipazione all’Esposizione Univer-
sale da parte di un pubblico sempre più vasto, Aiccre Lombardia 
ha firmato un accordo con Duomo Viaggi&Turismo per riservare 
una particolare attenzione ai giovani e alle associazioni di volon-
tariato locale.  
Proprio per questo scopo è stato introdotto un biglietto denomina-
to ‘Speciale riduzione estate’ ad un prezzo agevolato di 10 euro 
con ingresso valido fino al 31 agosto 2015.  
Potranno usufruire di questa tariffa le Associazioni socioculturali 
per la Terza età, le associazioni che si occupano di sostegno psi-
cologico, quelle ricreative, medico sanitarie domiciliari e le Case 
di riposo Comunali. E’ possibile estendere l’invito anche ad as-
sociazioni di carattere ‘civico/sociale’ (ovvero le Università della 

Terza Età, i Gruppi di volontariato che si occupano del trasporto malati e disabili, le varie ‘Croci’, i volontari della 
Protezione Civile e i Vigili del Fuoco Volontari).
Per i ragazzi,  invece, sconti a chi partecipa a: Centri ricreativi (ad esempio ludoteche...), Centri d’accoglienza 
Giovanile (CAG), Consultori famigliari con spazio giovani, Centri di recupero per giovani, Centri sportivi comu-
nali, Centri scolastici estivi. I biglietti saranno acquistabili 10 euro (emessi direttamente dall’agenzia Duomo 
Viaggi) senza limite di partecipanti né di età, non sono previsti omaggi per gli accompagnatori. Occorre scari-
care il modulo di adesione da www.aiccrelombardia.it e inviarlo agli indirizzi Duomo Viaggi&Turismo segnalati.

Promozione Aiccre ‘Speciale riduzione estate’ fino al 31 agosto
EXPO 2015 per tutti, soprattutto le Associazioni, ... a 10 euro

C’è tempo fino al 9 settembre per dare la propria disponibilità a giocare da 
protagonisti all’evento internazionale European Youth Event (#EYE2016), de-
dicato ai giovani. Giunto alla seconda edizione, l’evento che si terrà dal 20 
al 21 maggio 2016, aprirà le porte del Parlamento europeo di Strasburgo alle 
nuove generazioni.  Sarà l’occasione per discutere, secondo format anche 
innovativi, di cinque temi principali. Gerra e pace: prospettive per un mondo 
di pace; Apatia o partecipazione: agenda per una democrazia attiva; Esclu-
sione o accesso: provvedimenti per la disoccupazione giovanile; Stagnazio-
ne o innovazione: il mondo del lavoro di domani; Collasso o successo: nuove 
vie per un’Europa sostenibile.
Per partecipare occorrerà avere tra i 16 e i 30 anni, essere cittadini di uno de-
gli stati membri dell’UE, di uno dei paesi candidati o vicini. Chi volesse con-
tribuire alla definizione del programma dovrà dare la propria adesione entro 
il 9 settembre. Tutte le info si trovano sulla nuova pagina Facebook European 
Youth Event. 

EYE2016? Fino al 9 settembre lo potrai vivere da protagonista
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Dopo un anno intenso e ricco di soddisfazioni, 
ci concediamo una pausa. 
Gli uffici di Aiccre Lombardia resteranno 
chiusi dal 3 al 21 agosto. 
L’attività riprenderà a partire dal 24 agosto.
Buone vacanze a tutti!

Anche Aiccre Lombardia va in vacanza


