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La cultura europea si costruisce tra visite alla scoperta del territorio, sport 
e festeggiamenti. E’ quanto accaduto il 13 e 14 giugno a Pusiano (in pro-
vincia di Como) dove il gemellaggio con gli ospiti francesi provenienti da 
Four, vicino a Lione, è stato rinsaldato in nome dello sport. Un’occasione 
per sfide con i ‘cugini’ d’Oltralpe dove a vincere è stata soprattutto l’ami-
cizia tra le comunità.  Ricco il programma dello scambio culturale che ha 
permesso, grazie a un incontro con una rappresentanza dell’istituto com-
prensivo ‘Rosmini’, di gettare le basi per una collaborazione tra le scuole 
elementari e medie dei due paesi. Non sono mancati momenti di aggrega-
zione a tavola, visite alla scoperta delle bellezze del territorio, scambi isti-
tuzionali alla presenza del sindaco Andrea Maspero, assessori e consiglieri 
comunali di entrambi i paesi.  

Un fine settimana all’insegna dell’accoglienza e dello sport 
per rinsaldare il gemellaggio tra Pusiano e i francesi di Four

Grandissima partecipazione di pubblico e rappresentanze interna-
zionali alle celebrazioni per il 156° anniversario della Battaglia 
di Magenta che quest’anno hanno avuto tra i patrocinatori anche 
Aiccre Lombardia. Oltre 30 Sindaci con i rispettivi Gonfaloni comu-
nali, i Gonfaloni di Regione Lombardia e della Città Metropolitana di 
Milano, 4 corpi musicali presenti al corteo, 500 bambini partecipanti 
con i loro insegnanti al corteo del 4 giugno, sono solo alcuni numeri 
del successo dell’edizione 2015. 
Presente alle celebrazioni il presidente LUCIANO VALAGUZZA. 
Un appuntamento con la tradizione e la storia (imperdibile la rappre-
sentazione in costumi d’epoca organizzata dalla Pro Loco con oltre 
100 figuranti) che, nel ricordo di una battaglia sanguinosa, vuole rin-
saldare legami di pace e collaborazione tra i popoli d’Europa.  

Anche Aiccre alle celebrazioni della Battaglia di Magenta
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Già si guarda al 2016! Fissato 
l’appuntamento – alla secon-
da edizione - dell’European 
Youth Event (#EYE2016.) 
Dal 20 al 21 maggio 2016, il 
Parlamento europeo di Stra-
sburgo si aprirà alle nuove ge-
nerazioni in un incontro unico. 
Sarà l’occasione per discutere, 
secondo formata anche inno-
vativi, di cinque temi princi-
pali: Guerra e pace: prospettive per un mondo di pace; 
Apatia o partecipazione: agenda per una democrazia 
attiva; Esclusione o accesso: provvedimenti per la disoc-
cupazione giovanile; Stagnazione o innovazione: il mondo 
del lavoro di domani; Collasso o successo: nuove vie per 
un’Europa sostenibile. Per partecipare occorre avere tra 
i 16 e i 30 anni, essere cittadini di uno degli stati membri 
dell’UE, di uno dei paesi candidati o vicini. Chi volesse 
contribuire alla definizione del programma dovrà segna-
lare l’adesione entro il 9 settembre. Tutte le info si trovano 
sulla nuova pagina Facebook European Youth Event.

Vuoi partecipare attivamente
al programma di #EYE2016?

Entro il 1 settembre è stabiito 
il termine per la presentazione 
delle candidature per acce-
dere ai finanziamenti del Pro-
gramma Europa per i Cittadini 
2014-2020, dedicato a ‘Impe-
gno democratico e parteci-
pazione civica’. Il Programma 
si pone l’ambizioso obiettivo di colmare le distanze tra 
cittadini europei e Unione Europea, sostenendo due filo-
ni 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 propor-
re 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 parte-
cipazione e finanziamenti consultare il sito: 
www.aiccre.it, www.aiccrelombardia.it o scrivere una 
mail a gemellaggi@aiccre.it

‘Europa per i cittadini’:
a settembre la 2a chiamata

‘


