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Quanto è ancora attuale il pensiero di Umberto Serafini? Se ne 
discuterà a Roma, il 21 settembre, grazie al Seminario che Aiccre 
ha voluto dedicare, nel decennale della scomparsa, al proprio 
Padre fondatore ancora troppo poco conosciuto. Serafini si con-
traddistinse per un solido pensiero federalista che accompagnò 
per oltre mezzo secolo le sue battaglie politiche. Serafini costituì 
nel 1950 il Consiglio dei Comuni (poi anche delle Regioni) d’Euro-
pa e la sezione italiana (AICCRE) alla quale dedicò le sue energie 
per tutta la vita. Umberto è stato un alfiere fondamentale ispirato-
re e realizzatore del contributo sempre più rilevante portato dagli 
enti locali e regionali alla 
costruzione di un’Europa 
unita e federale e con-
tribuì, insieme ad Altiero 

Spinelli ed Alexandre Marc, a guidare quel “fronte democratico euro-
peo” che si batté duramente e con successo nella lotta per l’elezione 
popolare diretta del Parlamento europeo. Durante l’incontro con alcu-
ni rappresentanti italiani del Parlamento europeo sarà consegnato il 
documento AICCRE sugli Stati Uniti d’Europa - contributo dell’AICCRE 
al “Dibattito sull’Europa 2030” del CCRE. 
Appuntamento con il seminario “Dalle autonome comunità a misura 
umana agli Stati Uniti d’Europa. Attualità del pensiero e dell’azione di 
Umberto Serafini”, nella Nuova Aula del Palazzo dei Gruppi Parlamen-
tari (in via Campo Marzio 78).
Il programma dettagliato e la scheda di adesione è disponibile su: 
www.aiccrelombardia.it

21 settembre, a Roma: nel decennale della scomparsa, 
un seminario per celebrare l’attualita’ di Umberto Serafini

Sono in molti in questi giorni a tornare sui banchi di scuola! Ma la 
formazione non finisce mai, soprattutto per chi intende apprendere 
in modo scientifico e professionale le tecniche di progettazione di 
bandi per l’Europa. 
Sono aperte le iscrizioni alla prossima edizione del Master in Euro-
progettazione Official Aiccre.
Dal 5-9 ottobre 2015 si terrà la ‘Venice International Univer-
sity Fall Session’ all’isola veneziana di San Servolo cui se-
guirà un semestre di progettazione individuale. Si tratta 
della 44^ edizione di un percorso altamente qualificato. Conse-
guire il Master in Europrogettazione Official significa presentarsi sul 
mercato del lavoro con una credenziale importante: una certifi-
cazione che attesta che si è stati in grado di scrivere un vero pro-
getto, finanziabile. E la firma che lo attesta, è delle più autorevoli.  
Ricordiamo inoltre che dal 26 al 30 ottobre 2015 sarà promosso il 

Corso di Gestione dei Progetti Europeipensato per chi sta seguendo, o pensa di seguire a breve, la gestione e 
la rendicontazione di un progetto europeo. 
Si tratta di un corso molto tecnico, dedicato a progettisti e non, ma che comunque abbiano già una certa di-
mestichezza con la progettazione, la sua terminologia, le sue dinamiche. 
Tutte le info su: http://www.europelago.it/scuola.asp

Aperte le iscrizioni del Master in Europrogettazione Aiccre:
dal 5 al 9 ottobre tra rendicontazioni e sessioni pratiche 
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