Cerimonia del Patto dei Sindaci del 2021: segnati la data e registra un evento
satellite!

"Verso un'Europa più equa e climaticamente neutrale
per tutti”
La Cerimonia del Patto europeo dei Sindaci 2021 avrà luogo il 7 ottobre 2021
online... e ovunque in Europa!
Dato che la Cerimonia del Patto dei Sindaci del 2020 è stata cancellata pochi giorni
prima dell'evento a causa della pandemia di Covid-19, non vediamo l'ora che arrivi
l'edizione del 2021!
La Cerimonia principale dell’UE avrà luogo il 7 ottobre 2021 e sarà corredata da
un’ampia varietà di eventi satellite in tutta Europa nelle settimane vicine alla cerimonia.

IMPEGNO, PARTECIPAZIONE, AZIONE e FARE RETE sulla strada per Glasgow

Nell'aprile 2021, l'iniziativa del Patto dei Sindaci è entrata in una nuova fase, lanciando
ufficialmente il suo nuovo obiettivo per un'Europa più equa e climaticamente neutrale.
I firmatari ora si impegnano a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050,
attuando misure di adattamento al cambiamento climatico e alleviando la povertà

energetica attraverso una giusta transizione. Si impegnano anche a coinvolgere i loro
cittadini, le imprese e gli stakeholder locali nella transizione, contribuendo così al Patto
europeo per il clima. Il Patto europeo per il clima è un'iniziativa a livello europeo che
invita tutti a partecipare all'azione per il clima e a costruire un'Europa più verde.
Per celebrare questa nuova fase, i risultati della Comunità e discutere su come
impegnarsi, coinvolgere, agire e fare rete per realizzare un'Europa più giusta e neutrale
dal punto di vista climatico, stiamo organizzando la prima cerimonia online del Patto
dei Sindaci!
Il commissario europeo per l'energia, Kadri Simson e il vicepresidente esecutivo per il
Green Deal europeo, Frans Timmermans si uniranno a sindaci, leader locali, presidenti
di regioni e rappresentanti di comuni di tutte le dimensioni in questa celebrazione.
Saranno fornite presto le informazioni sulla registrazione e sul programma.
Registra il tuo evento satellite del Patto dei Sindaci!

L'evento mostrerà anche la ricchezza delle azioni per il clima ovunque in Europa con
eventi decentralizzati della Cerimonia Satellite che TU puoi organizzare per
discutere le sfide locali e promuovere la visione del Patto dei Sindaci 2050! Guarda qui
chi può presentare un evento e come.
Oltre a presentare il proprio evento satellite della cerimonia del Patto dei Sindaci del
2021, incoraggiamo tutti i membri della Comunità a registrare i propri eventi sulla
piattaforma digitale della Conferenza sul futuro dell'Europa, per condividere idee e
contribuire a ripensare l'Europa.
#mayors4neutrality
#EUClimatePact

Domande?
ceremony@eumayors.eu
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