
9 Maggio “Festa dell’Europa”: da Schuman alla Conferenza sul futuro
dell’Europa

Il 9 maggio 2021, in occasione della giornata dell’Europa e
del 71esimo anniversario della dichiarazione di Schuman,
si apre una nuova pagina grazie all’avvio della
CONFERENZA SUL FUTURO DELL’EUROPA, nata con
l’obiettivo di promuovere un ruolo attivo e determinante dei
cittadini europei nella costruzione del futuro dell’Unione
mediante una piattaforma digitale multilingue.

La piattaforma, disponibile in 24 lingue, consentirà ai cittadini di tutta l’Unione di
condividere e scambiare opinioni, in piena trasparenza, attraverso eventi online; le idee più
interessanti serviranno da spunto per i comitati europei di cittadini e le sessioni plenarie
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Durante l’incontro con i sindaci di città italiane e tedesche, svolto a
Milano lo scorso 17 settembre, il Presidente della Repubblica Sergio
Mattarella e il Presidente Federale Frank-Walter Steinmeier hanno
istituito il Premio dei Presidenti per la Cooperazione Comunale
tra Italia e Germania.

“Abbiamo l’occasione storica di delineare la nostra Europa – hanno  detto Milena Bertani,
Presidente di Aiccre Lombardia e Carlo Borghetti, Segretario generale di Aiccre
Lombardia. Non perdiamo questa opportunità per continuare a garantire la pace tra i popoli, la
democrazia, la solidarietà e libertà tra gli individui nel rispetto delle loro diversità, assicurando i
principi di integrazione e uguaglianza, favorendo prosperità e benessere, rispettando la sostenibilità
della casa comune, il nostro Pianeta”.

Le domande, complete di tutta la documentazione richiesta, dovranno essere inviate entro
le ore 12:00 del 31 maggio 2021

Possono concorrere al premio tutti i comuni che, attualmente o in passato, abbiano instaurato
un rapporto di gemellaggio o di partenariato italo-tedesco, o promosso progetti di
cooperazione comunale, ed intendano proporne una riedizione aggiornata con un nuovo
progetto di cooperazione.

https://www.aiccrelombardia.it/9-maggio-festa-delleuropa-da-schuman-alla-conferenza-sul-futuro-delleuropa/
https://www.aiccrelombardia.it/premio-dei-presidenti-per-la-cooperazione-comunale-tra-italia-e-germania/

