
AICCRE Lombardia: nuovo piano attività anno 2021

Al via la nuova stagione di Aiccre Lombardia. Durante l’ultimo
consiglio direttivo è stato approvato il nuovo programma di
attività per il 2021.

“Il programma che, come Direzione, abbiamo approvato per il 2021 è molto ambizioso – ha dichiarato
Carlo Borghetti, Vicepresidente del Consiglio regionale e Segretario Generale di Aiccre
Lombardia – tanto ricco che di fatto si può proporre anche come programma di mandato: vogliamo
puntare al coinvolgimento dei nostri soci, e al servizio che possiamo dare loro, su tutti i temi che riguardano
l’Europa”

Programma CERV: parte il nuovo bando per “Gemellaggi e reti di città”
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Il Parlamento e il Consiglio europeo hanno istituito “Cittadini,
uguaglianza, diritti e valori”, il nuovo programma del settennato
iniziato quest’anno e che terminerà nel 2027.

L’obiettivo del programma è quello di fornire a tutti i soci gli strumenti necessari per poter
concorrere, nell’ambito degli organi istituzionali dell’Unione europea e del Consiglio d’Europa, alle
scelte ed alla formulazione di conseguenti politiche per il rafforzamento e la valorizzazione delle
autonomie regionali e locali.
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In linea con il nuovo programma è stato pubblicato il “Bando per
Gemellaggio e reti di città” finalizzato a promuovere la
partecipazione civica al processo decisionale dell’Unione e sviluppare
opportunità di impegno sociale e volontariato a livello di Unione,
attraverso accordi di gemellaggio, nonché ad altre forme di
partenariato.

Ai progetti possono partecipare enti pubblici o organizzazioni senza scopo di lucro che
rappresentano le autorità locali, con sede degli Stati membri dell’UE e nei paesi terzi associati al
programma CERV. 
La scadenza per la presentazione delle domande è prevista per il 26 agosto 2021.

Un anno di cambiamento, grazie al rinnovo dei vertici
dell’associazione e alla celebrazione del Congresso Regionale, dove
sono state presentate le linee guida che hanno costituito le basi
del nuovo Documento Programmatico dell’associazione per gli
anni 2021-2026.
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