Strategia EUSAIR per la Regione Adriatico e Ionica: l'11 e il 12 maggio il
Agenzia per la Coesione Territoriale

sesto Forum
https://www.agenziacoesione.gov.it/news_dai_programmi/strategia-eusair/

STRATEGIA EUSAIR PER LA
REGIONE ADRIATICO E IONICA:
L'11 E IL 12 MAGGIO IL SESTO
FORUM
Scansiona il QRCode per visionare maggiori dettagli

Tag: cooperazione territoriale europea, interreg,
Strategia EUSAIR
Data:20210428

Sarà Elisa Ferreira, Commissario UE per la coesione e le riforme ad aprire uﬃcialmente i lavori del 6° Forum della Strategia
EUSAIR che si terrà online martedì 11 e mercoledì 12 maggio 2021, organizzato dalla presidenza slovena.
L’obiettivo generale dell’EUSAIR è quello di promuovere la prosperità economica e sociale e la crescita della regione
migliorando l’attrattività, la competitività e la connettività. Inoltre, la strategia svolge un ruolo decisivo nella promozione
dell’integrazione europea dei Balcani occidentali.
La strategia EUSAIR è costruita su 4 pilastri tematici: crescita blu, collegamento della regione, qualità ambientale, turismo
sostenibile.
Tutte e quattro le tematiche faranno da cornice ai due giorni di eventi, panel e side events che come ogni anno, riuniscono
beneﬁciari, stakeholders, decisori politici e rappresentanti della società civile dell’area adriatico ionica.
Il Forum EUSAIR 2021 viene organizzato sotto la presidenza slovena, Paese che insieme alla Bosnia ed Erzegovina,
coordina il pilastro della qualità ambientale. L’obiettivo principale è quello di migliorare la qualità della vita sulla costa
attraverso accordi concreti e l'attuazione di piani di sviluppo basati sui servizi ecosistemici costieri e marini nella regione
adriatico-ionica.
Tutti i partecipanti al forum potranno inoltre visitare gli stand virtuali e avere l'opportunità di incontrare e scambiare
opinioni con altri partecipanti.
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Sarà possibile registrarsi all’evento ﬁno al prossimo 6 maggio.
Per saperne di più
Vai alla sezione Cooperazione Territoriale Europea
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