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Una settimana in aula per imparare a Euro-progettare. Dal 23 al 27 no-
vembre, all’Urban Center di Monza sarà promosso, con il patrocinio di 
Aiccre Lombardia un corso intensivo in Europrogettazione per formare 
professionisti in grado di rispondere alle esigenze di imprese, associa-
zioni, enti e organizzazioni professionali, acquisire ed utilizzare al meglio 
i finanziamenti europei. 
Si tratta di una proposta in trasferta. La didattica e i docenti del Cor-
so intensivo infatti provengono dal Master in Europrogettazione Official, 
che si tiene da oltre 15 anni presso Venice International University, l’uni-
co centro di formazione sulla progettazione europea esistente in Italia, 
accreditato da Aiccre. Materia di studio saranno le istituzioni, le fonti 
informative e la ‘mappa’ dei fondi europei; tecnica e metodologia di 
redazione dei progetti europei oltre che la diffusione e sostenibilità dei 
risultati di progetto. 

Chi volesse approfondire ulteriormente gli argomenti potrà accedere ad una delle altre iniziative proposte dal Centro 
di Formazione in Europrogettazione, tra cui il CourseLab, che permette - con un impegno di circa 4 settimane - di par-
tecipare direttamente e personalmente alla costruzione di un vero progetto europeo, e di conseguire così il Master 
in Europrogettazione. Per conoscere nel dettaglio il programma e le modalità per effettuare l’iscrizione (da effettuarsi 
solo on line) è possibile consultare il sito www.europelago.it

A Monza una settimana in aula per imparare a Europrogettare
Corso intensivo con il team della Venice International University

1000 Mayors for Climate. Alla vigilia della conferenza inter-
nazionale sul clima di Parigi (COP 21), anche i Sindaci del 
mondo si daranno appuntamento per segnale il loro cam-
biamento. 
A margine dei negoziati COP21, 1.000 sindaci si riuniranno per 
il vertice sul clima con l’intenzione di puntualizzare iniziative e 
soluzioni per raggiungere un accordo sul cambiamento cli-
matico universale. Per questo appuntamento le reti locali e 
regionali dei governi si sono mobilitati, tra i quali CCRE, Città 
e Governi Locali (UCLG) e Platforma. 
PLATFORMA e il CCRE organizzeranno il prossimo 4 dicem-
bre una conferenza su ‘Città e regioni europee uniti contro 
il cambiamento climatico’ in cui evidenzieranno le miglio-
ri pratiche di cooperazione decentrata in tema di clima ed 
ambiente. Info: www.ccre.org

1000 Sindaci uniti per il clima
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Nuova chiamata del Programma ‘Europa per i Cittadini - Europe for Citizens 2014-
2020’. Annunciata la data dello Strand 2, ovvero la parte seconda per la presenta-
zione di progetti che si chiuderà il 1 marzo 2016.
Tema prioritario: ‘Impegno democratico e partecipazione civica’.  
Il Programma si pone l’ambizioso obiettivo di colmare le distanze tra cittadini euro-
pei all’Unione Europea, sostenendo due filoni di intervento: Città gemellate e Reti di 
città. Sarà possibile proporre progetti che prevedano gemellaggi, unioni, reti cultu-
rali. Per chi sceglierà il percorso più articolato delle ‘Reti’ si punterà allo scambio di 
buone pratiche, esperienze, network… 
I progetti Città gemellate devono avere inizio tra il 1 maggio 2016 e il 31 marzo 2017, quelli per le Reti di città tra il 1 
luglio 2016 e il 31 dicembre 2016.  Per tutti i dettagli in merito a scadenze, modalità di partecipazione e finanziamenti 
è possibile consultare il sito: www.aiccre.it, o scrivere una mail a gemellaggi@aiccre.it

‘Europa per i cittadini’: nuova chiamata entro il 1 marzo 2016

Anche Aiccre Lom-
bardia, che da sem-
pre sostiene la cultu-
ra di condivisione e 
convivenza pacifica 
tra i popoli, si unisce 
al cordoglio per le 
vittime degli attentati 
che hanno sconvolto 
in questi giorni Parigi. Aiccre Lombardia continuerà, 
in collaborazione con le altre sezioni del CCRE e 
con le istituzioni nazionali ed europee, a sostenere 
fermamente la cultura di un’Europa unita, integrata 
e democratica, nel pieno rispetto di ogni diversità. 

Profondo cordoglio
per gli amici Francesi


