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Siete pronti a far crescere network europei? E’ accessibile una nuova trance di 
finanziamenti a bando per sostenere idee e proposte interessanti. 
Mentre si sta chiudendo in questi giorni (2 marzo) la prima chiamata del Pro-
gramma ‘Europa per i Cittadini - Europe for Citizens 2014-2020’, è stata annun-
ciata la data dello Strand 2, ovvero la parte seconda per la presentazione di 
progetti che si chiuderà il 1 settembre 2015. 
Tema prioritario: ‘Impegno democratico e partecipazione civica’.  
Mai come in questi mesi di difficoltà economica, si è fatto acceso il dibattito sul 

futuro dell’unità dell’Europa, sulla sua coesione e sulla percezione che ne hanno i cittadini. Le vicende della 
Grecia sono solo la punta di un iceberg, in un quadro di progressiva affermazione di spiriti nazionalistici.
Il Programma si pone l’ambizioso obiettivo di colmare le distanze tra cittadini europei all’Unione Europea, so-
stenendo due filoni di intervento: Città gemellate e Reti di città. 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 pra-
tiche, 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 è possibile consultare il sito: 
www.aiccre.it, www.aiccrelombardia.it o scrivere una mail a gemellaggi@aiccre.it

Europa per i Cittadini: fissata a settembre la 2^ chiamata
Finanziabili fino a 150mila euro progetti per creare reti

Rinnovata la proposta esclusiva alla vigilia di Expo 2015. Per consentire 
la più ampia partecipazione all’esposizione internazionale che vedrà 
protagonista Milano, Aiccre Lombardia è riuscita a ‘strappare’ la con-
tinuazione dell’accordo di collaborazione con DuomoViaggi e Turismo 
di Milano per l’acquisto agevolato dei biglietti d’ingresso ad Expo 2015. 
Per poter aver accesso a questo ‘pacchetto’ speciale, occorre contat-
tare direttamente l’agenzia Duomo Viaggi per approfondire i dettagli e 
agevolazioni sulla convenzione citando sempre la CONVENZIONE AIC-
CRE. I riferimenti dell’accordo li trovate qui: www.aiccrelombardia.it

Biglietti agevolati per EXPO: rinnovata la proposta per Aiccre
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AAA cercasi giovani con il ‘pallino per l’Europa’. Aspettando la Festa 
dell’Europa che si celebra il 9 maggio, si è aperta l’ottava edizione del 
Concorso ‘Diventare cittadini europei’ promossa da Aiccre, Cime (Con-
siglio Italiano Del Movimento Europeo) in collaborazione con Association 
Europeenne Des Enseignants (A.E.D.E. ) - Centro Italiano Di Formazione 
Europea (C.I.F.E.) - Europe Direct Pescara - Movimento Federalista Euro-
peo (M.F.E.). 
La sfida, che intende coinvolgere gli studenti delle scuole secondarie 
(di 1° e 2° grado), di ogni parte d’Italia, non solo si propone di invitare gli 
studenti a riflettere su iniziative e celebrazioni promosse dalle istituzioni 
europee, che influiscono sulla vita dei cittadini ed, in particolare, dei gio-
vani, ma anche sollecitarli a conoscere il passato dell’Europa, l’attualità 
e il futuro del processo d’integrazione dell’Europa, riconoscendola come 
risposta ai loro bisogni e alle loro aspettative.
Come partecipare? Con un articolo, un saggio breve, un prodotto grafico 
(manifesto) o un video. 
Modalità dettagliate si trovano su: www.aiccre.it o www.aiccrelombardia.it. 
Termine presentazione lavori: entro il 18 aprile 2015. La cerimonia di premiazione avrà luogo, in prossimità della 
festa dell’Europa, l’8 maggio 2015 presso la Reggia di Caserta. 

Concorso per scrittori, grafici e videomaker ...in erba


