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Come conoscere meglio l’Europa? Festeggiandola, in nome della pace 
e dell’unità.  ll 9 maggio, in occasione dell’anniversario della storica 
dichiarazione del ministro degli Esteri francese Robert Schuman, pro-
nunciata nel 1950 a Parigi, e considerata l’atto di nascita dell’UE, si cele-
bra la Festa dell’Europa. Ambizione di Schuman era creare un’istituzione 
europea che avrebbe messo in comune e gestito la produzione del car-
bone e dell’acciaio. Un trattato che dava vita ad una simile istituzione 
è stato firmato appena un anno dopo, creando di fatto le basi per una 
cooperazione duratura.
In questa occasione si moltiplicano ogni anno le iniziative e manifesta-
zioni per tenere alta la bandiera blustellata. Le istituzioni, come tradi-

zione, apriranno le porte al pubblico (il 2 maggio a Strasburgo, il 9 maggio a Bruxelles e Lussemburgo). Aiccre, 
insieme a Cime (Consiglio 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 Fe-
deralista Europeo (M.F.E.), ha lanciato un concorso per gli studenti (dettagli su www.aiccrelombardia.it). Termine 
presentazione lavori: il 18 aprile 2015. 
E voi Comuni, Associazioni e Comitati per i gemellaggi come avete in programma di celebrare questa data 
importante?  Segnalacelo scrivendo a newsletter@aiccrelombardia.it, raccoglieremo le vostre proposte e le di-
vulgheremo agli altri nelle prossime newsletter. 

Come celebrerete il 9 maggio la ‘Festa dell’Europa?’
Fatecelo sapere, creeremo un calendario condiviso

Fissata la data per la presentazione delle candidature per accedere ai finanzia-
menti del Programma Europa per i Cittadini 2014-2020, dedicato a ‘Impegno de-
mocratico e partecipazione civica’.  Il Programma si pone l’ambizioso obiettivo di 
colmare le distanze tra cittadini europei e Unione Europea, sostenendo due filoni 
di intervento: Città gemellate e Reti di città. Attraverso gemellaggi, unioni, reti cul-
turali 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, esperien-
ze, 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 parteci-
pazione e finanziamenti consultare il sito: www.aiccre.it, www.aiccrelombardia.it 
o scrivere una mail a gemellaggi@aiccre.it

1 settembre 2015: scatta la seconda chiamata finanziamenti
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Il 28 e 29 maggio a Graz (in Austria) si terrà il Forum internazionale dei 
poteri locali e regionali ‘Concentrarsi sui diritti umani’, promosso dal Con-
gresso in collaborazione con il Land della Stiria e lo European Training 
and Research Centre for Human Rights and Democracy Graz (ETC). 
L’evento rappresenta un’opportunità per i rappresentanti politici ai livel-
li locale e regionale di discutere l’impatto e le conseguenze del lavoro 
politico svolto finora in materia di esercizio dei diritti umani dei cittadini e 
residenti, per individuare le principali questioni e ostacoli che si pongono 
nel loro lavoro quotidiano e scambiare punti di vista ed esperienze.
L’obiettivo principale del Forum sarà la presentazione di ‘buone pratiche’ 
fornendo un sostegno costruttivo agli enti locali e regionali, mettendo in 
luce la dimensione dei diritti umani nel loro lavoro. Il Forum, che prevede 
la partecipazione di esperti e interlocutori di alto livello e si concluderà 
con l’adozione di una dichiarazione politica, a cui contribuiranno tutti i 
partecipanti, con l’intento di rafforzare il dialogo politico e sensibilizzare 
su una questione di centrale interesse per gli enti locali e regionali. Info su http://www.coe.int/t/congress/

Concentrarsi sui diritti umani sarà la parola l’ordine a Graz


