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#FOCUS
Il nuovo bilancio UE ammonta a 2.018 miliardi di euro, di cui 806,9
miliardi provengono da Next Generation EU, strumento di emergenza
straordinario, adottato per far fronte agli effetti della pandemia di
Covid-19. Il 17 dicembre 2020 il Quadro finanziario pluriennale 2021-
2027 è stato approvato definitivamente, confermando anche i 16
miliardi di euro aggiuntivi, che andranno a rafforzare i Programmi
chiave.
I professionisti del settore a livello regionale ed altri esperti degli enti
partecipanti, che interverranno al Seminario, forniranno una lettura
critica della politica regionale dell’Unione Europea al fine di poter
utilizzare nel modo più appropriato le numerose informazioni, anche
di natura tecnico-pratica, sulle opportunità di sviluppo di progetti EU.

SCANSIONA IL CODICE
QR PER ISCRIVERTI

 ALL'EVENTO



La Politica di coesione 2021-2027 e il NGEU sul territorio
europeo

Nova Gorica-Gorizia Capitale Europea della cultura 2025:
opportunità e sfida per il territorio 

Il PNRR: quali opportunità per gli enti locali? 

Gli enti locali e i progetti europei: sono una vera opportunità? 

L’Europrogettazione: il valore aggiunto europeo, l’innovazione,
il partenariato transnazionale, le politiche comuni 

i processi partecipativi nella progettazione per promuovere lo
sviluppo culturale, economico e sociale

i processi partecipativi nei contesti urbani e periurbani 

Q&A sessione; attività di coinvolgimento del pubblico presente
sui temi trattati

#PROGRAMMA

      08.30-09.00 Registrazione partecipanti

      09.00-11.00
      Saluti delle Autorità presenti

      Moreno Zago dell'Università degli studi di Trieste

      Romina Kocina di GECT-GO

      Ivan Curzolo di Informest

      Gianni Ghiani di Compa

      Andrej Bertok di Euroservis

      11.00-11.30 (pausa caffè)

      11.30-12.00
      Strumenti di governance:

      Ramona Velea e Giorgia Kakovic di ISIG

      Nadia Vedova e Ileana Toscano di Kallipolis

       12.00-12.30: Conclusioni e chiusura dei lavori

Previa registrazione, l'evento è aperto a tutti gli interessati.


