
“Gemellaggio e reti di città”, il nuovo bando della Commissione Europea

Sono aperte le candidature per il nuovo bando
per gemellaggi e reti di città pubblicato dalla
Commissione Europea per promuovere lo
scambio tra paesi dell’Unione e rafforzarne
l’identità europea. Il bando appartiene all’ampio
programma Cittadini, Uguaglianza, Diritti e
Valori ed è finanziato dall’Agenzia esecutiva per
l’istruzione e la cultura.

“INFO DAY” dedicato ai gemellaggi e reti di città
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Leggi la notizia completa

“Gemellaggio di città": programma basato su diversi obiettivi come promuovere la diversità
culturale dell’Unione europea e far comprendere ai cittadini che il patrimonio culturale e i valori
europei costituiscono le basi di un futuro comune.

Il programma è articolato in due topic distinti.

Si è tenuto il 24 febbraio il webinar promosso da AICCRE Lombardia per presentare il nuovo
bando dedicato al gemellaggio tra paesi europei.

E.C.

“Riflettiamo sull’importanza dei gemellaggi con un occhio particolare verso
quei paesi che si sono avvicinati all’Europa in tempi presenti – ha detto Milena
Bertani, Presidente AICCRE Lombardia. Questo bando rappresenta
un’enorme opportunità per i popoli di allargare i propri orizzonti e di crescere
culturalmente. AICCRE è pronta ad aiutare tutte le amministrazioni locali”.

“In un momento storico così tragico è quasi simbolico trovarsi a parlare di
gemellaggi – commenta Carlo Borghetti, Segretario generale e vicepresidente
del Consiglio Regionale della Lombardia. Valori e cittadinanza dovrebbero
essere il migliore antidoto a ogni forma di conflitto. Dalla cultura nasce un po’
tutto ed AICCRE si è messa in questo filone di iniziative che l’Unione ha voluto
incrementare: invito tutti i comuni lombardi ad associarsi condividendo questi
valori”.

ATTENZIONE: la scadenza è prevista per il 24 marzo alle 17 (ora di Bruxelles).

"Reti di Città": programma relativo alla creazione di reti di città sarà indirizzato alle nuove
generazioni.

Le risorse finanziarie sono di 11 milioni di euro, di cui 4,5 sono destinati a Gemellaggio di Città e i
rimanenti a Reti di Città.
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