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Si terrà dall’8 all’11 ottobre a Bruxelles l’evento annuale della politica regionale dell’UE, organizzato dalla Direzione
generale Politica regionale e urbana della Commissione europea (DG REGIO) insieme al Comitato europeo
delle regioni (CdR).
Oltre 160 eventi a Bruxelles e in tutta Europa, tra workshop, presentazione di progetti, eventi di networking, in cui Regioni
e Città hanno l’opportunità di mettere in luce le loro buone pratiche, mostrare la loro capacità di collaborare a tutti i livelli
per favorire e attuare la buona Governance, la crescita sociale ed economica. Una manifestazione ancora più di rilievo
nell’anno in cui ricade il trentesimo anniversario della politica di coesione e sono in corso le trattative per la
prossima programmazione dei fondi europei 2021-2027.
L'iniziativa è rivolta ai membri del Comitato europeo delle regioni, membri del Parlamento europeo e politici
nazionali, regionali e locali; Funzionari ed esperti del governo europeo, nazionale, regionale e locale nel
campo della gestione e valutazione dei programmi della politica di coesione; rappresentanti di società
private, istituzioni ﬁnanziarie e associazioni europee e nazionali; giornalisti di media europei, nazionali,
regionali e locali; ricercatori, dottorandi o master studenti e professionisti nel campo della politica regionale
e urbana europea.
Tra i diversi appuntamenti in programma segnaliamo un incontro organizzato dalla Regione Umbria, partner della
manifestazione nonché capoﬁla di una partnership regionale denominata “Regions for health innovation”, che ha proposto
l'organizzazione di un workshop volto ad analizzare il contributo delle Regioni europee alla ricerca e all'innovazione per lo
sviluppo e l'implementazione della medicina personalizzata.
GUARDA IL VIDEO di presentazione dell’evento di EU Regions Week - Be part of it
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#EURegionsWeek
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