
Seminario Aiccre Lombardia: Gemellaggi e Reti di Città nella nuova
programmazione europea.

Il 30 giugno si è svolta la prima tappa del Seminario di Aiccre
Lombardia presso Palazzo Gallio, a Gravedona ed Uniti, in
provincia di Como.

“E’ una grande opportunità, quella di poter presentare i bandi dell’Unione Europea direttamente nei
vostri territori – ha sostenuto Milena Bertani, Presidente AICCRE Lombardia - In questi territori è
avvenuto un fatto importante che spesso viene richiamato nella politica europea dei gemellaggi: qui è stata
messa la parola fine al Fascismo e si è dato vita ad un periodo di prosperità e pace. Questo lo dobbiamo a
quegli uomini che ci hanno permesso di vivere liberi regalando una prospettiva diversa alle nostre
generazioni.”

5a edizione ErasmusDays: 14-15-16 ottobre, tre giorni di celebrazione.
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Tempo di candidature, tornano gli #ErasmusDays! Il 14, 15 e 16 ottobre
2021 si svolgerà la tanto attesa 5a edizione, promossa dalle Agenzie
Nazionali Erasmus+ con il patrocinio della Commissione Europea.
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Durante l’evento è stato presentato il nuovo programma
“Gemellaggi e Reti di Città” che illustra le nuove opportunità che
l’Unione Europa offre alle amministrazioni locali.

Avviso chiusura estiva

Si comunica che la Segreteria AICCRE Lombardia resterà chiusa per la
pausa estiva fino al 5 Settembre 2021.

“Molte le novità in tema di gemellaggi – ha affermato Carlo Borghetti, Segretario Generale AICCRE
Lombardia – L’obiettivo di Aiccre è quello di sostenere un’Europa più vicina ai suoi territori,
ascoltandone la voce, al fine di porre le basi del futuro dell’Unione. E’ necessario lavorare insieme per
migliorare il nostro continente e per dare risposte concrete ai bisogni dei cittadini.”

L'obiettivo della campagna è quello di invitare i beneficiari Erasmus+ a
condividere la propria esperienza organizzando un evento o
un'iniziativa a livello locale, diffondendo così i risultati e i valori del
Programma. Anche gli eTwinner sono invitati a partecipare con i propri
alunni!

Buone Vacanze
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