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Al via la tredicesima edizione del concorso RegioStars. Dal 2 marzo al 9 maggio 2020 sarà possibile candidare i
progetti sulla politica di coesione sostenuti dall'Unione europea.
Quest’anno i premi saranno assegnati ai progetti realizzati in una delle cinque categorie tematiche:
1. una crescita intelligente
2. una crescita sostenibile
3. una crescita inclusiva
4. lo sviluppo urbano
5. il “tema del 2020"
L’ultima categoria, in particolare, commemora il 30° anniversario del varo di Interreg, il programma emblematico
dell'UE che punta a incoraggiare la cooperazione territoriale tra regioni frontaliere.
“I premi RegioStars sono un modo per mettere in risalto i progetti europei di eccellenza. Vogliamo premiare i colleghi delle
regioni e delle città per il loro duro lavoro per migliorare la qualità della vita delle comunità locali grazie ai fondi dell'UE. I
progetti vincitori possono anche essere una fonte di ispirazione per i progetti futuri". Questo il commento di Elisa Ferreira,
Commissaria per la coesione e le riforme.
Per partecipare al concorso è necessario compilare il form online disponibile alla pagina https://regiostarsawards.eu/
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La cerimonia di premiazione si terrà a Bruxelles il prossimo ottobre durante la Settimana europea delle regioni e delle
città in programma dal 12 al 15 ottobre 2020.

Sei un beneﬁciario del #pongov? L’Unità di Informazione e Comunicazione del #pongov ha inviato una comunicazione a
tutti i beneﬁciari con indicazioni utili per poter coordinare i tempi dell’attività entro la scadenza del 9 maggio.
Per maggiori informazioni vai alla pagina dedicata

Approfondimenti:
Rappresentanza in Italia della Ce
Interreg
Vincitori dell'edizione dell'edizione 2019
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