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N. 613/2020 / CIRCOLARE / Prot. 659.2020/GD 

 

DIREZIONE 

21 Dicembre 2020 

Alle aziende associate 

 

“NUOVO PATTO PER IL LAVORO E PER IL CLIMA” 

IL PATTO SOTTOSCRITTO DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA CON 55 FIRMATARI 

 

Gentile Associato, 

è stato pubblicato qualche giorno fa sul sito della Regione Emilia-Romagna il testo del ‘Nuovo Patto per il 

Lavoro e per il Clima’ che la nostra Regione ha sottoscritto con 55 firmatari. Tra questi c’è Confapi Emilia, 

gli enti locali, i sindacati, le imprese (industria, artigianato, commercio, cooperazione), i quattro atenei regionali 

(Bologna, Modena e Reggio Emilia, Ferrara e Parma), l’Ufficio scolastico regionale, le associazioni 

ambientaliste, il Terzo settore e volontariato, le professioni, le Camere di commercio e banche (Abi).  

 

Si tratta di un progetto di rilancio e sviluppo della Regione fondato su tre tipi di sostenibilità - ambientale, 

sociale ed economica – frutto di un lungo lavoro e di un percorso comune, nato dalla convinzione che da 

questa crisi si possa e si debba uscire con un progetto volto a migliorare la qualità e lo stile di vita dell’uomo 

e del pianeta, e con la creazione di lavoro di qualità.  

 

Gli obiettivi delineati nel documento saranno oggetto di ulteriori e successivi accordi per definire più nel 

dettaglio come programmare le risorse europee, statali e regionali, ordinarie e straordinarie, che l’Emilia-

Romagna avrà a disposizione per un rilancio degli investimenti pubblici e privati, in un momento che 

rappresenta anche una grande occasione storica. Lo dimostra il ‘Next Generation EU’ – sul quale è 

intervenuto anche Maurizio Casasco, Presidente Nazionale di Confapi – grazie al quale l’Italia avrà a 

disposizione 209 miliardi di euro per il proprio Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e in questo 

le Regioni e le autonomie locali dovranno fare da protagoniste.  

 

Crediamo sia tempo di continuare a fare sistema, di mettere in comune competenze ed energie per costruire 

un futuro migliore insieme.  

 

Qui sotto il testo integrale del Patto per il clima e per il lavoro che potrete consultare:  

https://www.regione.emilia-romagna.it/pattolavoroeclima/patto_lavoroclima_2020.pdf 

 

Cordiali saluti 

 
Dott. Stefano Bianchi 
         Direttore 
      Confapi Emilia  

 


