SESSIONE PLENARIA
DELLE POLITICHE DI COESIONE 2021-2027

Il 14 luglio dalle ore 10.00 alle ore 12.00 prendono avvio i lavori con gli indirizzi di saluto
del presidente della Regione Massimiliano Fedriga e con la partecipazione degli assessori
Alessia Rosolen e Barbara Zilli
Il panel sarà così strutturato:
Indirizzi di saluto - presidente Massimiliano Fedriga
Le politiche di coesione regionali: la programmazione 2021-2027 ed il Recovery Plan - Sandra
Sodini, direttore Relazioni internazionali e programmazione europea
Le conoscenze e le competenze in una Regione che apprende - Ketty Segatti, vicedirettore centrale
Lavoro, formazione, istruzione e famiglia
Un’economia regionale dinamica e sostenibile capace di affrontare le sfide globali una crescita
sostenibile e inclusiva capace di valorizzare le risorse del territorio - Lino Vasinis, direttore del
servizio Gestione fondi comunitari
Conclusioni - assessore al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia Alessia Rosolen
e assessore alle finanze con competenza su specifiche intersettoriali POR-FESR 2014-2020, INTERREG
V-A Italia-Slovenia e Conferenza delle Regioni Barbara Zilli

Per prendere parte alla sessione plenaria, si richiede di confermare la propria partecipazione a
programmazione2021-2027@regione.fvg.it entro e non oltre il giorno 10 luglio e di indicare specificatamente
l’indirizzo mail dove si vuole ricevere il link per accedere alla videoconferenza della plenaria.
Per ragioni organizzative, la sessione plenaria potrà essere estesa a 200 partecipanti. Ad ogni modo, la
sessione verrà registrata e successivamente pubblicata sul sito della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
nella sezione http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/fondi-europei-fvginternazionale/POLITICHE_DI_COESIONE_2021-2027/

PROGRAMMA DEI LAVORI NEI GIORNI SEGUENTI
Tavoli tematici:
17 luglio – Obiettivo di Policy 4 – Un’Europa più sociale;
20 luglio – Obiettivo di Policy 1 – Un’Europa più intelligente;
21 Luglio – Macrostrategie regionali e Cooperazione Territoriale Europea;
22 luglio – Obiettivo di Policy 2 – Un’Europa più verde e Obiettivo di Policy 3 – Un’Europa più connessa;
24 luglio – Obiettivo di Policy 5 – Un’Europa più vicina ai cittadini.
Dopo il 14 luglio saranno spediti gli inviti ai singoli tavoli tematici.

