
Progetto “Panchina Europea” – Città di Lecco 

L’Europa è parte delle vite di tutti noi, ma quanto la conosciamo
veramente? Quanto abbiamo approfondito la sua storia, la sua
importanza e soprattutto quanto interessa ai giovani sentirsi
parte di un’Europa sempre più unita contro le disuguaglianze?
Quanto spesso parliamo e discutiamo di Europa in modo
consapevole? 

2022 Anno europeo dei giovani: l’Europa è pronta!
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Il 2022 sarà l’anno dedicato ai giovani. A sostenerlo è la
Commissione Europea che, insieme al Parlamento e al Consiglio, ha
proclamato l’Anno europeo dei giovani. 

Clicca qui per leggere la notizia completa

Il Comune di Lecco, in collaborazione con tante associazioni giovanili e con il supporto del
Movimento Federalista Europeo, promuovendo questo progetto ha voluto stimolare un dibattito su
questo tema, generando un senso di appartenenza all’Europa unita.

“Siamo in un momento nuovo per l’Europa – ha raccontato il Presidente
di AICCRE Lombardia Milena Bertani – I giovani rappresentano un
punto di forza per raccontare questa nuova vitalità che ha coinvolto le
istituzioni europee. 

Si è pensato quindi di realizzare una panchina, in un luogo della città il più possibile frequentato e
vissuto dai giovani, che abbia un valore simbolico: una panchina blu con la corona di stelle della
bandiera europea. Un messaggio semplice e immediato per tutti quelli che si trovano a passare di lì. 

“I giovani rappresentano il futuro – ha ribadito il Vicepresidente del Consiglio regionale e Segretario
Generale di AICCRE Lombardia Carlo Borghetti – L’Anno Europeo dei Giovani rappresenta un’enorme
opportunità per valorizzare, coinvolgere e aiutare i nostri giovani a realizzare politiche qualificanti, nuove e
innovative per l’Europa”.

Un progetto che rispecchia pienamente una collaborazione trasversale tra numerose associazioni
di giovani, tra cui i Giovani Democratici, i giovani Federalisti Europei, Ambientalmente Lecco, i giovani
di +Europa e i giovani di Azione.

A cura di Nicolò Paindelli, Consigliere Comunale del Comune di Lecco

AICCRE non potrà avere un futuro se non coinvolgerà i giovani al suo interno: siamo disposti a raccogliere
qualsiasi proposta dagli enti locali affinché costruiamo qualcosa di specifico per loro, al fine di estendere
questo loro spirito europeo anche alle altre generazioni”. 
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Le strategie dell’UE per il “decennio digitale europeo”

Un’Europa sempre più digitale: è la strada intrapresa dalla
Commissione Europea, intenzionata a pianificare quello che dovrà
essere ricordato come il “decennio digitale europeo”. Per
raggiungere l’obiettivo la Commissione ha adottato alcuni
programmi per rafforzare la sovranità tecnologica europea e
immettere sul mercato soluzioni digitali a vantaggio dei cittadini,
delle pubbliche amministrazioni e delle imprese. 
Il finanziamento corrisponde a un valore di 1,98 miliardi euro.

Beni culturali lombardi: un patrimonio da valorizzare
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È aperto il “bando per l’assegnazione di contributi per la
valorizzazione del patrimonio pubblico lombardo ai fini
culturali: innovazione e sostenibilità”. 

Clicca qui per leggere la notizia completa

Possono partecipare al programma le persone giuridiche, pubbliche e private, stabilite negli Stati UE,
compresi i Paesi e territori d’oltremare, e alcuni Paesi extra UE associati al programma (Islanda,
Norvegia e Liechtenstein).

Gli interventi che saranno effettuati riguarderanno la
conservazione dei beni, l’adeguamento strutturale, l’innovazione
tecnologica, l’accessibilità, la sostenibilità ambientale ed
energetica, la rigenerazione urbana, la piena fruizione e
conoscenza dei luoghi e dei contenuti culturali.

Le candidature dovranno essere inviate entro il 13 gennaio 2022 alle 16.00.

La scadenza è prevista per il 22 febbraio 2022 alle 17.00.
E.C.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma Bandi
online all’indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it.  

Si informa che in occasione della pausa natalizia, 
gli uffici AICCRE Lombardia 

chiuderanno da Giovedì 23 Dicembre 
e  riapriranno Lunedì 10 Gennaio 2022.

Buon Natale e Felice Anno Nuovo
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