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Alle Sigg.re Sindache e ai Sigg.ri Sindaci 

agli Assessori e Consiglieri 
ai Segretari Comunali 

dei Comuni del Veneto  
 

LORO INDIRIZZI 

 

Oggetto: Presentazione del Network EUSALP per i Comuni del Veneto – venerdì 11 dicembre dalle 
10:00 alle 11:30. 

 
 
 
Egregio Sindaco, 

come anticipato dalle nostre Circolari n.67 e 79 del 2020, abbiamo il piacere di invitarLa al webinar di 
presentazione del network EUSALP, il cui obiettivo, nell’ambito del potenziamento delle politiche regionali 
dell’Unione Europea, è la crescita sostenibile e la promozione della piena occupazione, competitività e 
innovazione, tramite il dialogo e la cooperazione, delle aree montane con le aree urbane. 

 
Il piano d’azione di EUSALP è articolato su nove “Gruppi d’Azione” (Action Group) che corrispondono 

alle aree principali di intervento: ricerca e innovazione efficace; potenziale economico; mercato del lavoro, 
dell'istruzione e della formazione; trasporti di passeggeri e merci; connettività e accesso ai servizi pubblici; 
protezione delle risorse naturali, idriche e culturali; collegamento ecologico in tutto il territorio EUSALP; 
gestione dei rischi e dei cambiamenti climatici; efficienza energetica ed energie rinnovabili. 

In vista della prossima programmazione 2021-2027, Eusalp diventerà il centro di coordinamento dei 
fondi comunitari che insistono su questo grande territorio costituito dalla macro-regione alpina. 

 
Il 22 Settembre 2019 a Como, in occasione della Convention dei Giovani Amministratori organizzato 

dalla Presidenza italiana di EUSALP, è stato siglato il Protocollo che unisce in un Network le ANCI, le UPI ed i 
Consorzi delle Autonomie locali delle Regioni alpine. 

 
Proprio per meglio presentare la strategia macro-regionale alpina e le prossime attività che il Network 

intende portare avanti, abbiamo deciso di organizzare il webinar in oggetto, previsto per il prossimo 
 

Venerdì 11 dicembre 2020 dalle 10:00 alle 11:30 
 
Il focus dell’incontro saranno le iniziative da proporre alle Istituzioni europee e nazionali a favore dei 

Comuni della macro-regione, anche in considerazione dell’attuale programmazione dei fondi europei 2021-
2027. 

La partecipazione all’incontro è gratuita e aperta a tutti gli interessati. Potete confermare la vostra 
presenza visitando la sezione Convegni del sito www.anciveneto.org e compilando il modulo di registrazione. 

La Segreteria Organizzativa è disponibile per ogni altra informazione via e-mail a convegni@ancisa.it 
o al numero 049 8979029 int. 14. 

 
Un cordiale saluto, 

Il Direttore 
Avv. Carlo RAPICAVOLI 

 
  

mailto:anciveneto@anciveneto.org
http://www.anciveneto.org/
http://www.anciveneto.org/
mailto:convegni@ancisa.it

