
Tanti festeggiamenti e nuovi progetti per il futuro: la città di Belgioioso ha compiuto 10 anni

Sono passati dieci anni dal conferimento del titolo di Città a
Belgioioso da parte del Presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano.

Aperte le candidature al concorso “L’Europa è nelle tue mani” rivolto ai giovani dell’UE

NOVEMBRE 2021Magazine online a cura di AICCRE Lombardia

E.C.

Clicca qui per leggere la notizia completa

AICCRE LOMBARDIA | c/o Palazzo Pirelli, via F.Filzi 22, 20124 Milano| 
tel. 02.67482710 | aiccre.lombardia@consiglio.regione.lombardia.it |www.aiccrelombardia.it| 

Registrazione presso il Tribunale di Milano n. 174 - 14 maggio 2014 | Direttore Responsabile Giuseppe Viola

Nell’ambito della Conferenza sul futuro per l’Europa, il Dipartimento
per le Politiche Europee e il Ministero dell’Istruzione hanno indetto un
concorso nazionale dal titolo “L’Europa è nelle tue mani”, rivolto
agli studenti delle scuole di secondo grado, pubbliche e paritarie, del
territorio nazionale.
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La cerimonia dell’anniversario è stata guidata dal primo
cittadino Fabio Zucca, membro del direttivo generale di Aiccre
Federazione Lombardia.

E.C.

Per partecipare al concorso gli studenti dovranno realizzare un
elaborato che illustri la loro visione dell’Unione.

Tutti i testi dovranno essere inviati entro il 15 febbraio 2022.

A parlare di Europa durante la tavola rotonda del Castello di
Belgioioso è stato il Vicepresidente del Consiglio regionale e
Segretario Generale di Aiccre Lombardia Carlo Borghetti.

"È sempre più necessario costruire l’Europa dei Comuni e delle Regioni. Oggi l’Unione dà grandi risposte
ai bisogni dei nostri territori e nella pandemia l’abbiamo visto con la gestione comunitaria dei vaccini e
l’istituzione del Recovery Fund per il rilancio dei Paesi UE, Italia in testa".

"Siamo cittadini dei Comuni in cui viviamo, siamo lombardi, siamo italiani, siamo europei, e queste
identità si tengono tra loro e si alimentano: guai a metterle in conflitto o in contrapposizione – ha
concluso Borghetti. Ringrazio il sindaco Fabio Zucca per l’invito alla cerimonia nel decennale della
proclamazione di Belgioioso città, con i sindaci e tutte le autorità del territorio".

Il testo dovrà ispirarsi a uno dei nove temi simbolo della Conferenza: cambiamento climatico e
ambiente, salute, un’economia più forte, giustizia sociale e occupazione, l’UE nel mondo, valori e diritti, stato
di diritto, sicurezza, trasformazione digitale, democrazia europea, migrazione e istruzione, cultura, gioventù
e sport. 
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