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Quale sarà il futuro del Patto dei Sindaci europeo per il
clima e l'energia? Dite la vostra entro il 15 settembre!
Il 2020 è un anno particolare per l'Europa. Si avvicina, infatti,
la scadenza della strategia Europa2020 di dieci anni fa.
L'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra del 20%
fissato per il 2020 sarà stato raggiunto? Il 2020 è anche
l'anno della pandemia COVID-19 che ha visto città e regioni in
prima linea nella lotta contro il virus.
In questo contesto impegnativo e mutevole, "Il Patto dei
Sindaci per il clima e l'energia europeo" deve dimostrare di
potersi evolvere. E' perciò lanciata un'indagine volta a
raccogliere le opinioni degli enti locali e regionali sul futuro
dell'iniziativa. Il sondaggio è online sino al 15 settembre.

Arrivano altri fondi UE per sostenere la sanità e l’economia europea
L'Europa mantiene alta l’attenzione sui temi
della sanità e dell’economia e lo fa in maniera
concreta, con interventi che tendono a
salvaguardare ulteriormente la salute dei
cittadini europei e a ridare vigore alle imprese,
anche attraverso i fondi messi a disposizione
dalla Banca europea per gli Investimenti (BEI) e
l’accesso a nuove cure contro il covid-19.
Ma andiamo per ordine e scopriamo quali sono
questi interventi!
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