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CONSEGNA  

BORSE STUDIO 2016 

 

riservato agli  studenti delle scuole 

medie  inferiori e superiori della Pu-

glia. 

 

OBIETTIVI 

 Asserire il valore della partecipazione e 

della identità nazionale nell’unità euro-

pea 

 far conoscere i diritti dei cittadini euro-

pei 

 far conoscere il progetto di pace, liber-

tà e democrazia – quale è nel disegno 

dei Trattati di Roma per giungere, nel 

rispetto delle identità nazionali, alla 

riunificazione del vecchio continente in 

una solida comunità politica; 

 educare le nuove generazioni alla re-

sponsabilità politica e sociale comune, 

alla mutua comprensione delle proble-

matiche europee ed internazionali, per 

stimolarne la partecipazione e favorire 

l’elaborazione di soluzioni comuni in 

cui abbia rilievo il valore della diversi-

tà, della cooperazione e della solidarie-

tà. 

AICCRE PUGLIA 

dal regolamento del premio…… 

ASSOCIAZIONE ITALIANA per il CONSIGLIO  

dei COMUNI e delle REGIONI D’EUROPA 

INVITO 

13 MAGGIO 201613 MAGGIO 201613 MAGGIO 2016   

ORE 10,00 ORE 10,00 ORE 10,00 ---         

MONOPOLI (BA)MONOPOLI (BA)MONOPOLI (BA)   

POLO LICEALEPOLO LICEALEPOLO LICEALE   

“Galileo Galilei”“Galileo Galilei”“Galileo Galilei”   

via S.Marco, 1via S.Marco, 1via S.Marco, 1———   Ang. Via VerdiAng. Via VerdiAng. Via Verdi   

“SENTIRSI EUROPEI, 

OGGI” 

PATROCINIO PRESIDENZA 

CONSIGLIO REGIONALE  

DELLA PUGLIA 



ORE 10,00   --- Saluti 

 Prof. Martino  CAZZORLA 

         Dirigente scolastico  

         Polo Liceale. “Galilei” – Monopoli 

 Ing.  Emilio ROMANI  

          Sindaco di Monopoli 

 Avv. Vito LACOPPOLA 

           Area Metropolitana Bari 

 Prof.  GIUSEPPE MOGGIA  

          V. Presidente Aiccre Puglia 

 

ORE 11,00 Illustrazione del premio 

 Giuseppe ABBATI  

         Segretario generale Aiccre Puglia 

PROGRAMMA 

LA MANIFESTAZIONE E’ ORGANIZZATA IN 

COLLABORAZIONE CON IL 

ORE 11,15.  Interventi: 

 D.ssa Anna CAMMALLERI 

         Dirigente ufficio scolastico        

regionale della Puglia 

 On.le Elena GENTILE 

          Europarlamentare 

 Dott. Mario LOIZZO  

         Presidente Consiglio regionale 

          della Puglia 

 

ORE 11,45:  Consegna assegni di 

studio e targhe 

 

ORE 12,15: Conclusioni 

 Prof. Giuseppe VALERIO 

          Presidente Aiccre Puglia 

          Membro direzione nazionale 

L’AICCRE è la Sezione italiana del Consiglio dei Comuni e 

delle Regioni d’Europa (CCRE) che è la più grande Orga-

nizzazione di enti locali e regionali con più di 100.000 enti 

associati. L'Associazione italiana, con sede in Roma, rap-

presenta in modo unitario le Regioni, le Province e i Comu-

ni a livello europeo ed  è strutturata in federazioni regionali. 

 

.Gli obiettivi dell’AICCRE sono: 

 promuovere e coordinare le iniziative dei Poteri regio-

nali e locali per la costruzione dell’Unità politica europea in 

forma federale; 

 assicurare ai Poteri locali e regionali, nei loro rapporti 

con le organizzazioni e le istituzioni europee, un "servizio 

europeo" di informazione degli amministratori eletti e di 

assistenza ad attività volte ad utilizzare i programmi, e i 

relativi progetti, previsti dall’Unione europea; 

 promuovere iniziative di reciproca conoscenza e di 

collaborazione, di scambi e gemellaggi fra i Poteri locali e 

regionali dei diversi paesi d’Europa; 

 promuovere e favorire, in una prospettiva federalista, 

iniziative di pace, di collaborazione tra i popoli; 

rispettare e sostenere le legittime aspettative dei gruppi 
minoritari etnici e linguistici nel contesto di un’Europa plu-
rietnica e multiculturale. 


