
Nella nuova competizione globale, quale ruolo giocano i territori? 
Per riposizionare, così come condiviso anche nel Patto per il Lavoro, 
l’intera comunità regionale nel nuovo e complesso contesto mondiale, 
l’Emilia-Romagna ha in questi anni intensificato le proprie relazioni 
internazionali con alcuni territori che si caratterizzano per essere 
fortemente avanzati in termini di performance economica,
ricerca e produzione.
Tra questi, lo Stato della California, la Provincia sudafricana del 
Gauteng, la Provincia cinese del Guangdong, il Land Hessen
della Repubblica Federale di Germania, la Regione francese 
Nouvelle-Aquitaine e il Commonwealth statunitense della Pennsylvania.
La conferenza internazionale “Regions for global sustainable 
development” porta in Emilia-Romagna autorevoli rappresentanti 
istituzionali di tali Governi per raccontarne le eccellenze
e la proiezione globale e condividere nuove prospettive
di crescita aperta, competitiva ed inclusiva della nostra
Regione e delle sue regioni partner.
Obiettivo di “Regions for global sustainable development”
è creare una solida rete tra regioni leader e condividere l’impegno
a sviluppare bilateralmente e congiuntamente nuove azioni
che possano divenire di riferimento per lo sviluppo globale
e sostenibile anche di altri territori.
Big data, digitalizzazione dei sistemi produttivi, trasformazioni
delle città, cambiamenti climatici e ambiente, sono alcuni dei temi
su cui i Governi invitati in Emilia-Romagna sono chiamati a confrontarsi 
nell’idea che i territori siano le forze dinamiche e attive di un processo 
di globalizzazione positivo e capace di affrontare con senso
di responsabilità tutte le sfide che oggi l’umanità ha davanti.
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SALUTI ISTITUZIONALI

Virginio Merola
Sindaco di Bologna 

Mirko Degli Esposti
Prorettore Vicario Alma Mater 
Studiorum Università di Bologna

INTRODUZIONE

Patrizio Bianchi
Assessore coordinamento politiche 
europee allo sviluppo, scuola, 
formazione professionale, università, 
ricerca e lavoro
Regione Emilia-Romagna

INTERVENTI

Joe Alioto Veronese
Membro del Board dei Direttori 
dell’Ufficio del Senato per le 
Relazioni Internazionali
California – Stati Uniti d’America

Mpho Nawa
Co-presidente Metropolis
Provincia del Gauteng - Sud Africa

Weizhong Qin
Vice Governatore della Provincia
del Guangdong - Cina

Isabelle Boudineau
Vice Presidente della Regione 
Nouvelle-Aquitaine - Francia 

Neil Weaver
Vice Ministro Commonwealth della 
Pennsylvania - Stati Uniti d’America

CONCLUSIONI

Stefano Bonaccini
Presidente della Regione 
Emilia-Romagna

Firma della dichiarazione 
Regions for global sustainable 
development
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