
Torna la settimana eTwinning: la campagna europea terminerà il 28 ottobre. 

Premio "Per la Promozione del Capitale Umano del Paese"

La Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome – Conferenza – in
occasione del 50° anniversario delle Regioni a Statuto ordinario, intende stimolare la ricerca in ambito accademico sui temi
del regionalismo italiano nella dimensione nazionale e sovranazionale.

80 anni di Europa unita: la visita del Presidente Mattarella all’isola di Ventotene
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Lo scorso 28 agosto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha visitato
l’isola di Ventotene in occasione dell’ottantesimo anniversario del Manifesto
europeista, il documento scritto da Altiero Spinelli e Ernesto Rossi durante il
periodo di confino sull’isola del Mar Tirreno.

Prende vita una nuova edizione della settimana eTwinning, l’iniziativa
annuale che ha l’obiettivo di affiancare i docenti nella creazione di
collaborazioni didattiche, offrendo – in un periodo di tempo limitato – una
vasta gamma di attività e risorse incentrate su una tematica specifica
condivisa a livello europeo.
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“Credo che bisogna pensare al contesto in cui nacque il manifesto, ovvero il fascismo –
ha detto Mattarella - per rendersi conto di cosa intendano dirci i nostri antenati Altiero
Spinelli, Ernesto Rossi ed Eugenio Colorni. Tramite il manifesto, hanno esortato tutti
quanti a vigilare in difesa della democrazia, contro le derive che mettono in
pericolo la libertà [...]”.

Il Capo dello Stato invita “l’Unione ad avere una voce unica e a sviluppare un dialogo collaborativo con altre parti del Mondo per
evitare di essere travolti da un fenomeno ingovernabile e incontrollabile”.

La federazione Aiccre della Lombardia si unisce al messaggio del Presidente della Repubblica rilanciando il
federalismo europeo che oggi risulta il modello di sviluppo e di integrazione ancor più attuale.

A tale scopo la Conferenza istituisce dieci premi per tesi di laurea e di dottorato
dedicate in modo esplicito e diretto a sviluppare ed approfondire tematiche connesse
all’evoluzione del regionalismo italiano, agli strumenti di raccordo tra la politica regionale e
le politiche nazionali e sovranazionali, alle potestà normative tra autonomia e sussidiarietà,
come pure all’esercizio della clausola di supremazia e dei poteri sostituivi, oltre al ruolo
delle regioni nella legimatica ed al loro posizionamento all’interno della futura
architettura istituzionale dell’Unione e nella governance del Recovery Plan.

La campagna europea 2021 per gli iscritti di eTwinning promuove il tema
dell’alfabetizzazione mediatica, focalizzando l’attenzione sulla
cittadinanza digitale, con lo scopo di diffondere consapevolezza e
responsabilità sull’utilizzo dei vari strumenti digitali.
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