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Al via la 19esima edizione della Settimana Europea delle Regioni e delle Città (#EURegionsWeek), l’evento annuale
di quattro giorni organizzato a Bruxelles congiuntamente dal Comitato europeo delle regioni (CdR) e dalla direzione
generale Politica regionale e urbana (DG REGIO) della Commissione europea. Nel corso di questa manifestazione città e le
regioni hanno l’opportunità di mettere in luce la loro capacità di creare crescita e occupazione, attuare la politica di
coesione dell'Unione europea e dimostrare l'importanza del livello locale e regionale per una buona governance europea,
mostrando esempi di come le regioni e le città utilizzano i fondi dell'UE per migliorare la vita quotidiana dei cittadini. Tale
evento è diventato una piattaforma di comunicazione e di networking unica, che riunisce regioni e città di tutta Europa,
compresi i relativi rappresentanti politici, funzionari, esperti e accademici.
Da lunedì 11 ottobre 2021 14:30 a giovedì 14 ottobre 2021 15:30 sulla piattaforma "Together for Recovery" sarà
possibile seguire le sue 300 sessioni dedicate con quasi 850 oratori provenienti da tutta l'UE e non solo, 365 ore di
conferenze interattive, oltre 100 videoclip. 30 stand presenteranno storie e testimonianze di progetti sul campo.
Con il motto "Insieme per la ripresa", il programma di quest'anno verte su quattro temi:
Coesione: dall'emergenza alla resilienza
Transizione verde: per una ripresa sostenibile e verde
Transizione digitale per le persone
L'impegno dei cittadini per una ripresa inclusiva, partecipativa ed equa.
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Importante: la piattaforma di registrazione non è supportata da Internet Explorer, si prega di utilizzare qualsiasi altro
browser per accedere all'evento.
La #EURegionsWeek sarà inaugurata dalla Commissaria Ferreira e dal Presidente del Comitato europeo delle regioni in
occasione di una conferenza stampa che si terrà l’11 ottobre alle ore 11.
Iscriviti all’evento #EURegionsWeek

Per maggiori informazioni si rimanda al sito web della Settimana Europea delle Regioni e
delle CittàRegistrazione
Programma
Sito Unione europea
Sito Rappresentanza in Italia della Ce
Video

Page: 2

