
Il mondo dell’Unione in lutto: ci ha lasciati il Presidente David Sassoli 

Tutta l’Unione è in lutto per la scomparsa di David
Maria Sassoli, presidente del Parlamento Europeo.

Servizio Civile Universale: 
57mila posti a
disposizione per il 2022
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“L’Europa perde un grande uomo – dice il presidente
di AICCRE Lombardia Milena Bertani – un uomo di
valore, leale e coerente, sempre pronto a combattere
in prima linea le disuguaglianze e difendere i più
deboli. Sarà ricordato per la sua grande
autorevolezza politica e morale: i suoi insegnamenti
saranno per noi fonte di grande ispirazione.

“Da fresco candidato al Consiglio Regionale, proprio 12 anni fa, ebbi l’onore e l’emozione d’esser
intervistato da lui a Milano su iniziativa di Patrizia Toia. Ricordo ancora oggi la sua umanità, simpatia e
competenza – racconta il Vicepresidente del Consiglio Regionale e Segretario Generale di AICCRE
Lombardia Carlo Borghetti. L’intervista si concluse con una pacca sulle mie ginocchia, come
incoraggiamento. Grazie David per tutto quello che hai fatto nei tuoi molteplici impegni, ma soprattutto
per averci così ben trasmesso l’amore per la nostra Europa e per quei valori che hai degnamente
rappresentato e che continueremo a sostenere per onorare il tuo ricordo”.

SALTO-YOUTH: uno dei
membri della rete Amici
di eTwinning

Sono aperte le iscrizioni al
nuovo bando per il Servizio
Civile Universale per l’anno
2022 e il 2023. 

Le domande scadono
mercoledì 26 gennaio 2022
alle ore 14.00

Una rete composta da sette
centri di risorse che lavorano su
aree prioritarie europee. 
Si tratta di SALTO-YOUTH.

L'obiettivo è fornire risorse,
strumenti e corsi per
supportare le organizzazioni e
le agenzie nazionali.

Un percorso che permette di
conoscere e approfondire
molti aspetti della
cittadinanza europea. 

Torna in grande stile la nuova
edizione di “L’UE IN CLASSE:
l’Europa, conoscerla per
comprenderla”.

L’Unione Europea in
classe: conoscere e
comprendere l’Europa
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