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C O S T R U I A M O  I N S I E M E  I L  F U T U R O

La nuova programmazione dei Fondi europei 2014-2020 metterà al centro i temi della sostenibilità energetica e 
della green economy come motore di competitività per le imprese e orizzonte di crescita per tutti. Le cose da fare 
sono tante, ma quali sono le priorità? Se ne parla sul portale ioPartecipo+ della Regione Emilia-Romagna in una 
delle piazze virtuali aperte per confrontarsi on line con imprese, associazioni, istituzioni e forze sociali e animate in 
collaborazione con Radio 24. Forum, sondaggi, questionari: sono tanti gli strumenti per intervenire.
Obiettivo finale: condividere le strategie, investire al meglio le risorse, rendere possibile una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva nella nostra regione.

Partecipiamo, ascoltiamo,

costruiamo insieme
il Programma 2014-2020 >>>

Rivoluzione green: da dove iniziamo?

PARTECIPA ANCHE TU
Questionari, forum, sondaggi
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