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Bandi e programmi di finanziamento europei 

 

 

Pubblicati otto nuovi bandi del programma EU4Health 2022 

EU4Health è il quarto programma dell’Unione europea dedicato alla salute, valida dal 
2021 al 2027. Il programma punta a integrare le politiche degli Stati membri, al fine di 
migliorare la salute umana, garantendone la protezione in tutte le politiche e attività 
dell'UE.  

Recentemente sono stati pubblicati otto bandi per un bilancio complessivo a disposizione 
di € 107.300.000: 

1) monitorare e rafforzare l'attuazione di approcci innovativi allo screening del cancro alla 
prostata, ai polmoni e allo stomaco a livello Uel: lo scopo di questa azione è quello di 
fornire agli Stati membri conoscenze basate sull’evidenza per progettare, pianificare e 
attuare ulteriormente lo screening del cancro alla prostata, ai polmoni e all'area gastrica. Il 
budget disponibile è pari a € 30.000.000; 

2) prevenire le malattie non trasmissibili - altre malattie non trasmissibili (diverse dalle 
malattie cardiovascolari e dal diabete): l’obiettivo è ridurre l’onere delle malattie non 
trasmissibili diverse da quelle dei cinque filoni d’azione dell’iniziativa “Healthier Together – 
EU NCD Initiative” e il cancro. Per esempio, le malattie renali ed epatiche, le malattie 
autoimmuni, le condizioni muscolo-scheletriche ecc. Il budget disponibile è pari a 
€ 5.000.000; 

3) promuovere la salute mentale: l’obiettivo dell’azione è incrementare la consapevolezza, 
la generazione e la condivisione delle conoscenze e lo sviluppo delle capacità nel settore 
della salute mentale. Il budget disponibile è pari a € 8.000.000; 

4) dare attuazione al Regolamento sulla valutazione delle tecnologie sanitarie (HTA), 
formazione di pazienti ed esperti clinici che contribuiscono ad attività congiunte di 
valutazione delle tecnologie sanitarie: l’azione sosterrà una tempestiva attuazione della 
nuova legislazione attraverso attività di capacity building. Il budget disponibile è pari a 
€ 1.000.000; 



5) sostenere una maggiore capacità dei laboratori certificati per i dispositivi medici: lo 
scopo è rispondere alle gravi preoccupazioni sulla mancanza di disponibilità di dispositivi 
vitali a medio e lungo termine, aumentando la capacità degli organismi notificati e la 
preparazione degli operatori di mercato, in particolare le PMI, con particolare attenzione 
agli IVD. Il budget disponibile è pari a € 4.000.000; 

6) fornire formazione al personale sanitario, comprese le competenze digitali: rafforzare lo 
sviluppo professionale continuo e la formazione attraverso corsi di formazione aggiornati o 
nuovi sviluppati in collaborazione con le associazioni professionali, centri di istruzione e 
altre organizzazioni. Il budget disponibile è pari a € 29.000.000; 

7) sostenere gli Stati membri e altri attori rilevanti nell'attuazione dei risultati pertinenti 
della ricerca innovativa sulla salute pubblica in relazione alla vaccinazione contro il 
COVID-19: l’azione mira a sostenere gli Stati membri e le parti interessate ad attuare i 
risultati di ricerche recenti e pertinenti in relazione alla vaccinazione contro il COVID-19. Il 
budget disponibile è pari a € 30.000.000; 

8) sviluppare funzionalità di allerta precoce e di orientamento nel settore della 
determinazione dei prezzi attraverso la banca dati EURIPID, sulla base di casi di 
concorrenza: l'obiettivo è sviluppare meccanismi di allerta precoce e orientamenti nel 
settore dei prezzi attraverso la banca dati EURIPID, sulla base degli insegnamenti tratti da 
casi di concorrenza, in particolare sui prezzi eccessivi. Il budget disponibile è pari a € 
300.000.  

Beneficiari: persone giuridiche (enti pubblici o privati) stabiliti in uno dei Paesi ammissibili 
al programma.  

Cofinanziamento: contributo che copre fino al 60% dei costi ammissibili (80% per progetti 
considerati di "utilità eccezionale"). 

Scadenza: 24/05/2022 

Fonte: sito di FIRST di ART-ER 

 

 

Bando Markets & Networking 

La Commissione europea promuove la Call “Markets & networking” (CREA-MEDIA-2022- 
MARKETNET), nell’ambito del programma Europa Creativa. 

Il bando intende: 

- incoraggiare gli scambi tra imprese e professionisti europei dell'audiovisivo, e in 
particolare una maggiore partecipazione dei soggetti provenienti dai Low Capacity 
Countries (Bulgaria, Cipro, Lettonia, Lituania, Malta, Slovacchia, Slovenia, Ungheria, 
nonchè quali Paesi terzi, Albania, Bosnia ed Herzegovina, Georgia, Islanda, Lichtenstein, 
Montenegro, Macedonia del Nord, Repubblica di Serbia e Ucraina), facilitando l'accesso ai 
mercati fisici e online; 

- includere eventi di settore incentrati sui contenuti e/o sull'adozione di nuove tecnologie e 
modelli di business, purché possano avere un impatto sulla visibilità e sulle vendite delle 
opere europee; 

- valorizzare approcci rispettosi dell'ambiente. 

https://nl-europa.comune.modena.it/nl/pmz5by/wl0n4c/xijr51/uf/2/aHR0cHM6Ly9maXJzdC5hcnQtZXIuaXQvX2FzdGVyXy92aWV3TmV3cy81NDEzOC9ldTRoZWFsdGgtMjAyMi1wdWJibGljYXRpLW51b3ZpLWJhbmRp?_d=72H&_c=bd373742


Il sostegno è previsto per attività volte a: facilitare le coproduzioni europee e 
internazionali, tra cui lungometraggi, cortometraggi, videogiochi, serie televisive e 
crossmediali; facilitare l'accesso a eventi e mercati professionali del settore audiovisivo, 
sia fisici che online.  

Particolare attenzione sarà data ai progetti che presentano strategie adeguate a garantire 
un'industria più sostenibile e più rispettosa dell'ambiente. Quando le attività includono 
eventi fisici, il processo per acquisire un certificato di sostenibilità dovrebbe essere avviato 
entro il periodo del progetto. Dovrebbero essere incluse anche misure volte a garantire 
l'equilibrio di genere, l'inclusione, la diversità e la rappresentatività. 

Beneficiari: persone giuridiche dei Paesi ammissibili al programma. 

Cofinanziamento: 60% sul totale dei costi ammissibili. 

Scadenza: 28/06/2022 ore 17.00 di Bruxelles 

Fonte: sito di Europa Creativa 

 

 
 

 

Opportunità e attuazione del PNRR 

 

 

Fondo Kyoto per l'efficientamento energetico delle scuole, delle strutture sanitarie e 
degli impianti sportivi 

L’articolo 1, comma 743 della legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) ha esteso il campo 
di applicazione del Fondo Kyoto per l’efficientamento energetico degli edifici scolastici ed 
universitari (cd. Fondo Kyoto Scuole, di cui all’art. 9 del DL 91/2014), includendo tra gli 
edifici oggetto di agevolazione anche le strutture sanitarie e gli impianti sportivi di proprietà 
pubblica.  

Il fondo concede finanziamenti a tasso agevolato ai soggetti pubblici proprietari degli 
immobili, per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico ed idrico. Gli 
interventi devono garantire un miglioramento nel parametro di efficienza energetica 
dell’edificio di almeno 2 classi energetiche. Le risorse messe a disposizione ammontano a 
200 milioni di euro e l’importo massimo che si può richiedere per singolo edificio è di € 
2.000.000. In attuazione di quanto previsto dal già menzionato comma 743, il MiTE e il 
Mef, di concerto con MiSE, Min. Istruzione e Min. Università e Ricerca, hanno emanato il 
decreto interministeriale 11 febbraio 2021, con il quale sono disciplinate le modalità di 
accesso al bando. 

Beneficiari: soggetti pubblici proprietari degli immobili oggetto di intervento, nonché i 
soggetti pubblici che hanno in uso i medesimi immobili. 

Cofinanziamento: finanziamenti a tasso agevolato. I prestiti hanno un tasso di interesse 
dello 0,25% e la durata massima del finanziamento è pari a 20 anni. 

Scadenza: 31/07/2022   

Fonte: sito del Ministero Transizione Ecologica 

https://nl-europa.comune.modena.it/nl/pmz5by/wl0n4c/xijr51/uf/3/aHR0cDovL3d3dy5ldXJvcGFjcmVhdGl2YS1tZWRpYS5pdC9iYW5kaS9tYXJrZXRzLWUtbmV0d29ya2luZy1jcmVhLW1lZGlhLTIwMjItbWFya2V0bmV0?_d=72H&_c=254804f7
https://nl-europa.comune.modena.it/nl/pmz5by/wl0n4c/xijr51/uf/4/aHR0cHM6Ly93d3cubWl0ZS5nb3YuaXQvcGFnaW5hL2ZvbmRvLWt5b3RvLTIwMjE?_d=72H&_c=08e48c85


 

 

Valorizzazione dei comuni a vocazione turistico-culturale con siti UNESCO 

Il Ministero del Turismo ha pubblicato l’avviso pubblico riguardante l’individuazione di 
progetti volti alla valorizzazione dei Comuni a vocazione turistico-culturale nei cui territori 
sono ubicati siti riconosciuti dall’UNESCO patrimonio dell’umanità e dei Comuni 
appartenenti alla rete delle città creative dell’UNESCO. 

Gli interventi si sostanziano nella realizzazione di iniziative riguardanti strumenti di 
valorizzazione e promozione turistica digitale, itinerari turistici, progetti di marketing 
turistico, nonché opere di tipo edilizio, strutturale o impiantistico e allestimenti funzionali 
all’incremento della fruizione e dell’attrattività turistica. 

Beneficiari: comuni italiani la cui superficie territoriale rientra, in tutto o in parte, all’interno 
dei confini della cosiddetta “core zone” deducibile dalle cartografie e dalle mappe della 
proprietà iscritta nel patrimonio dell’umanità disponibili presso il sito web dell’UNESCO, 
nonché i Comuni appartenenti alla rete delle città creative dell’UNESCO. 

Cofinanziamento: contributo a fondo perduto pari al 100% delle spese ammissibili. 

Scadenza: domande di finanziamento da presentare tramite la piattaforma informatica 
dedicata, realizzata da Invitalia S.p.A., che sarà attivata entro 45 giorni solari dalla data di 
pubblicazione del presente Avviso, previa comunicazione sul sito ufficiale del Ministero del 
Turismo. I termini di presentazione delle domande di finanziamento scadono trascorsi 
sessanta giorni solari dalla data di apertura della piattaforma. 

Fonte: sito del Ministero del Turismo 

  

 
 

 

Altre opportunità di finanziamento 

 

 

Bando di concorso Nazionale "Scrivere il teatro" a. s. 2021/2022 

All’interno delle attività inerenti la celebrazione della Giornata Mondiale del Teatro 2022, 
organizzata dal Ministero dell'istruzione - Direzione generale per lo Studente, l'Inclusione 
e l’Orientamento Scolastico, di seguito denominato MI - in collaborazione con il Centro 
italiano dell'ITI - International Theatre Institute / UNESCO, di seguito denominato ITI - si 
invitano le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell’esercizio della propria 
autonomia, a coinvolgere le studentesse e gli studenti affinché gli stessi si mettano alla 
prova in qualità di drammaturghi, presentando una drammaturgia originale e mai prodotta 
prima con riferimento ai diritti umani ed al disagio giovanile. 

La Commissione darà particolare rilevanza ai lavori che svilupperanno il progetto in modo 
innovativo e creativo 

Beneficiari: studentesse e studenti in forma individuale, in gruppo, ovvero divisi per 
classi, delle scuole statali di ogni ordine e grado. 

https://nl-europa.comune.modena.it/nl/pmz5by/wl0n4c/xijr51/uf/5/aHR0cHM6Ly93d3cubWluaXN0ZXJvdHVyaXNtby5nb3YuaXQvYXZ2aXNvLXB1YmJsaWNvLXBlci1wcm9nZXR0aS12b2x0aS1hbGxhLXZhbG9yaXp6YXppb25lLWRlaS1jb211bmktYS12b2NhemlvbmUtdHVyaXN0aWNvLWN1bHR1cmFsZS1jb24tc2l0aS11bmVzY28tZS1jaXR0YS1jcmVhdGl2ZS11bmVzY28v?_d=72H&_c=1801bda1


Premio: è prevista la premiazione: a) dell’opera vincitrice assoluta; b) di tre opere 
segnalate, una per ciascun grado di istruzione. L’opera vincitrice assoluta sarà messa in 
scena dagli stessi studenti autori della drammaturgia, che saranno coadiuvati da esperti di 
teatro professionisti. Le opere segnalate verranno messe in scena dagli stessi studenti 
autori delle drammaturgie, attraverso un estratto dell'opera stessa della durata massima di 
10 minuti realizzato in formato video. 

Scadenza: 12/04/2022 ore 23.59 

Fonte: sito Ministero dell’Istruzione 

 

 

Contributi regionali a Comuni ed Unioni di Comuni per la realizzazione di progetti 
con il Land Assia - 30° anniversario della collaborazione con la Regione Emilia-
Romagna 

Il bando intende contribuire allo sviluppo di nuovi rapporti e scambi internazionali e al 
consolidamento di quelli già esistenti tra gli enti locali del territorio regionale ed enti 
omologhi del Land Assia, nell’anno del trentennale della collaborazione tra la Regione 
Emilia-Romagna e il Land tedesco, che siglarono il primo protocollo di cooperazione il 29 
luglio 1992.  

La Regione, in specifico, intende sostenere la realizzazione di attività che spaziano dal 
networking bilaterale e multilaterale, a progettualità comuni, fino alla sottoscrizione di patti 
di amicizia e di cooperazione da parte di Comuni ed Unioni di Comuni, in collaborazione 
con enti omologhi in Assia. I progetti potranno riguardare tutti gli ambiti compresi 
nell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e, più in particolare, la 
transizione ecologica, la transizione digitale, le politiche per i giovani, per lo sviluppo 
economico, il welfare, la cultura e lo sport. 

Sono considerate ammissibili: iniziative di collaborazione tra le amministrazioni locali e/o i 
cittadini dei Comuni e delle Unioni di comuni dell’Emilia-Romagna, che promuovano la 
collaborazione con il Land Assia, con particolare attenzione ai seguenti temi: transizione 
ecologica, transizione digitale, giovani, sviluppo economico, storia e cultura dei territori, 
sport, welfare. 

Beneficiari: comuni, le Unioni di comuni e i comitati di gemellaggio per la realizzazione di 
progetti che coinvolgano, senza scopo di lucro, almeno un Ente territoriale oppure un 
Comitato di gemellaggio del Land Assia. 

Cofinanziamento: il contributo non potrà essere superiore al 70% del costo totale del 
progetto. Per i comuni, l’importo minimo di contributo è fissato in € 2.000, mentre l’importo 
massimo non potrà superare gli € 7.000. 

Per le Unioni di Comuni l’importo minimo di contributo è fissato in € 3.000, mentre 
l’importo massimo non potrà superare gli € 9.000. Le attività del progetto dovranno 
coinvolgere i comuni dell’Unione. 

Scadenza: 30/04/2022 ore 20.00  

Fonte: sito della Regione Emilia-Romagna 

 

 
 

 

https://nl-europa.comune.modena.it/nl/pmz5by/wl0n4c/xijr51/uf/6/aHR0cHM6Ly9taXVyLmdvdi5pdC93ZWIvZ3Vlc3QvLS9iYW5kby1kaS1jb25jb3Jzby1uYXppb25hbGUtc2NyaXZlcmUtaWwtdGVhdHJvLWEtcy0yMDIxLTIwMjItcml2b2x0by1hLXR1dHRlLWxlLXNjdW9sZS1kaS1vZ25pLW9yZGluZS1lLWdyYWRv?_d=72H&_c=b9d5ccdd
https://nl-europa.comune.modena.it/nl/pmz5by/wl0n4c/xijr51/uf/7/aHR0cHM6Ly93d3cucmVnaW9uZS5lbWlsaWEtcm9tYWduYS5pdC9yZWxhemlvbmktaW50ZXJuYXppb25hbGkvYmFuZGkvMjAyMi91bi1iYW5kby1hLXNvc3RlZ25vLWRpLXByb2dldHRpLXRyYS1sYS1yZWdpb25lLWVtaWxpYS1yb21hZ25hLWUtbDIwMTlhc3NpYS1pbi1vY2Nhc2lvbmUtZGVsLXRyZW50ZW5uYWxlLWRlbGxhLWNvbGxhYm9yYXppb25l?_d=72H&_c=58ea29a1


Notizie 

 

 

RER: riaprono i Fondi Energia e Starter per green economy e nuove imprese 
 
Dal 30 marzo al 23 maggio 2022 si apre una nuova finestra temporale per chiedere i 
finanziamenti a sostegno della green economy e delle nuove imprese attraverso i Fondi 
Energia e Starter. 

Tramite il Fondo Energia, sono finanziabili interventi di efficientamento energetico e di 
autoproduzione di energia da fonti rinnovabili che hanno importi da un minimo di € 25.000 
ad un massimo di € 750.000, con la possibilità di ottenere un contributo a fondo perduto 
per le spese tecniche di progettazione dell’intervento pari al 12,5% della quota di 
finanziamento pubblico concesso all’impresa. 

Il Fondo Starter sostiene invece le nuove imprese con un valore minimo di € 20.000 e fino 
a  € 300.000. 

I due Fondi hanno una compartecipazione pubblica al 70% a tasso zero e privata, 
bancaria, al 30% a tassi convenzionati e agevolati, gestiti dalla Regione Emilia-Romagna 
tramite Artigiancredito. 

In caso di superamento del plafond le domande saranno accolte con modalità di riserva 
capienza fondi, che sarà comunicata dal gestore del Fondo in fase di istruttoria iniziale. 

Fonte: sito di ART-ER 

 

  

UE esempio di ambizione per un nuovo accordo per proteggere esseri umani e 
pianeta 
  
Dal 14 al 29 marzo, l’Unione europea parteciperà alla ripresa delle riunioni mondiali sulla 
biodiversità per portare avanti l’elaborazione di un quadro mondiale sulla biodiversità 
“post 2020”. Il nuovo accordo è mirato a fermare e invertire il declino della biodiversità e 
a ridurre la perdita di specie ed ecosistemi.  

I colloqui di Ginevra costituiscono l’ultima sessione ufficiale di negoziati tra i Governi prima 
che l’accordo venga adottato a Kunming, in Cina, nell’ambito della Conferenza delle 
Nazioni Unite sulla biodiversità (COP15), che si terrà più avanti nell’anno.  

Il quadro guiderà l’azione mondiale a favore della natura e dell’essere umano, la quale è 
fondamentale per la lotta contro i cambiamenti climatici e la costruzione di un mondo più 
giusto, più sicuro e più sano per tutti. 

L'UE ha dimostrato le sue capacità di leadership lavorando con diversi Paesi per 
raggiungere un accordo ambizioso, con obiettivi misurabili che permettano di affrontare le 
cause dirette e indirette della perdita di biodiversità e disposizioni molto più stringenti sul 
monitoraggio e sulla valutazione dei mezzi messi in campo. 

Fonte: sito della Commissione europea - Rappresentanza in Italia  

  

https://nl-europa.comune.modena.it/nl/pmz5by/wl0n4c/xijr51/uf/8/aHR0cHM6Ly9maXJzdC5hcnQtZXIuaXQvX2FzdGVyXy92aWV3TmV3cy81NDM3NC9yZXItcmlhcHJvbm8taS1mb25kaS1lbmVyZ2lhLWUtc3RhcnRlci0?_d=72H&_c=08f9ac93
https://nl-europa.comune.modena.it/nl/pmz5by/wl0n4c/xijr51/uf/9/aHR0cHM6Ly9pdGFseS5yZXByZXNlbnRhdGlvbi5lYy5ldXJvcGEuZXUvbm90aXppZS1lZC1ldmVudGkvbm90aXppZS9uZWdvemlhdGktbW9uZGlhbGktc3VsbGEtYmlvZGl2ZXJzaXRhLWx1ZS1lc2VtcGlvLWRpLWFtYml6aW9uZS11bi1udW92by1hY2NvcmRvLXByb3RlZ2dlLWVzc2VyaS0yMDIyLTAzLTE0X2l0?_d=72H&_c=f9648fee


 

 

Politica agricola comune 2023-2027 

Dal Portale agricoltura, caccia e pesca dell'Emilia-Romagna è possibile accedere alla 
sezione interamente dedicata alla Politica Agricola Comune (PAC) 2023-2027 la cui fase 
attuativa inizierà il 1° gennaio 2023, ma che è nel pieno della fase di programmazione già 
da mesi. 

Il Piano strategico della PAC per l’Italia (PSP) è stato presentato alla Commissione 
europea lo scorso 31 dicembre 2021 ed è all’esame dei Servizi della Commissione 
europea. 

Sono disponibili i documenti di dettaglio di analisi nazionale e regionale del sistema 
agricolo, agroindustriale e del territorio rurale che hanno condotto alla formulazione delle 
future strategie nazionali e regionali. È altresì consultabile la raccolta dei regolamenti che 
costituiscono il quadro normativo per tutti i Paesi UE. 

Riprendendo l’articolazione del PSP i contenuti specifici saranno raccolti in pagine 
dedicate a: organizzazione comune di mercato; sviluppo rurale; pagamenti diretti. 

La sezione sarà costantemente aggiornata con l’inserimento di documenti sia nazionali 
che regionali, così da fornire un dettaglio informativo su quelle che saranno le opportunità 
offerte nel prossimo periodo di programmazione. 

Fonte: sito Regione Emilia-Romagna 

 

 

Proposte nuove norme UE per combattere la violenza contro le donne e domestica 

In occasione della Giornata internazionale della donna, la Commissione europea ha 
presentato una proposta di Direttiva che stabilisce norme volte a combattere la violenza 
contro le donne e la violenza domestica a livello dell'UE. 

La normativa proposta punta a riconoscere espressamente come 
reati, rendendoli penalmente perseguibili, lo stupro come atto basato sulla mancanza di 
consenso, le mutilazioni genitali femminili e la violenza online, in particolare la 
condivisione non consensuale di immagini intime, lo stalking online, le molestie online e 
l'incitamento alla violenza o all'odio online.  

Inoltre, le nuove norme rafforzano l'accesso delle vittime alla giustizia e sollecitano gli Stati 
membri ad istituire un sistema di sportello unico, con servizi di assistenza e protezione 
reperibili tutti nello stesso luogo.  

La Commissione propone anche che le prove relative alla vita privata della 
vittima possano essere utilizzate nel procedimento penale solo se strettamente 
necessarie, mentre le vittime dovrebbero avere il diritto di chiedere un risarcimento già nel 
corso del processo. La proposta invita, poi, a predisporre un'assistenza specialistica e una 
protezione adeguate, ad esempio istituendo linee gratuite di assistenza telefonica e 
creando centri antistupro.  

Prevede infine un'assistenza mirata per i gruppi con esigenze specifiche o a rischio, 
comprese le donne che fuggono dai conflitti armati. 

https://nl-europa.comune.modena.it/nl/pmz5by/wl0n4c/xijr51/uf/10/aHR0cHM6Ly9hZ3JpY29sdHVyYS5yZWdpb25lLmVtaWxpYS1yb21hZ25hLml0L3Bzci0yMDE0LTIwMjAvbm90aXppZS8yMDIyL3BvbGl0aWNhLWFncmljb2xhLWNvbXVuZS0yMDIzLTIwMjc?_d=72H&_c=2dff895b


La necessità di prevenire e combattere la violenza contro le donne, proteggere le vittime e 
punire gli autori di questi reati è priorità fondamentale della Commissione UE, come 
annunciato negli orientamenti politici della Presidente von der Leyen, e rientra 
nella Strategia UE per la parità di genere 2020-2025. 

Nell’ambito del programma "Cittadini, Uguaglianza, Diritti e Valori", la Commissione UE ha 
anche stanziato, per il 2022, € 30,5 milioni per sostenere progetti volti a prevenire e 
combattere la violenza contro le donne e i bambini (qui il bando) ed € 6,8 milioni per 
progetti che promuovono il pieno esercizio dei diritti delle donne, la rimozione degli 
stereotipi di genere, l'equilibrio tra vita professionale e privata, l'emancipazione femminile 
e l'integrazione della dimensione di genere (qui il bando). 

Fonte: sito di Europa Facile 

 

 
 

 

Eventi 

 

 

Interreg Europe: evento informativo per i beneficiari  

Data: 24/03/2022 

Luogo: online 

Il Punto di Contatto nazionale di Interreg Europe, in collaborazione con il Segretariato del 
programma, organizza un evento informativo per la presentazione del nuovo programma e 
del primo bando che si aprirà ufficialmente il prossimo 5 aprile. 

Da Questo link è possibile scaricare l’agenda e registrarsi all'evento online.  

Si segnala che nel sito di Interreg Europe sono già disponibili la bozza di programma e la 
documentazione riferita al bando. 

Fonte: sito FIRST di ART-ER 

 

  

IDIH Week 2022: una settimana su salute digitale e invecchiamento attivo 

Data: 21/03/2022 - 24/03/2022 

Luogo: online 

L’evento è organizzato da APRE all’interno del progetto H2020 IDIH  – International Digital 
Health Cooperation for Preventive, Integrated, Independent and Inclusive Living. 

L’iniziativa offre sessioni informative sulle opportunità di cooperazione internazionale, 
nonché sessioni dedicate al networking e al brokerage. Una vera e propria piattaforma di 

https://nl-europa.comune.modena.it/nl/pmz5by/wl0n4c/xijr51/uf/11/aHR0cHM6Ly93d3cuZXVyb3BhZmFjaWxlLm5ldC9TY2hlZGEvQmFuZG8vMzcwNTY?_d=72H&_c=64f7b0e1
https://nl-europa.comune.modena.it/nl/pmz5by/wl0n4c/xijr51/uf/12/aHR0cHM6Ly93d3cuZXVyb3BhZmFjaWxlLm5ldC9TY2hlZGEvTmV3cy8yMTcyOA?_d=72H&_c=2a9b5aa7
https://nl-europa.comune.modena.it/nl/pmz5by/wl0n4c/xijr51/uf/13/aHR0cHM6Ly93d3cuaW50ZXJyZWdldXJvcGUuZXUvbmV3cy1hbmQtZXZlbnRzL2V2ZW50LzUxNTAvaW5mby1ldmVudC1mb3ItYmVuZWZpY2lhcmllcy1mcm9tLWl0YWx5Lz9ub19jYWNoZT0xJmNIYXNoPWI5NmRjOTAxOTMyMTQ4ZGYzZDAwMGVkZTA5Y2FlM2Q2?_d=72H&_c=5113477e
https://nl-europa.comune.modena.it/nl/pmz5by/wl0n4c/xijr51/uf/14/aHR0cHM6Ly93d3cuaW50ZXJyZWdldXJvcGUuZXUvYWJvdXQtdXMvMjAyMS0yMDI3Lw?_d=72H&_c=73b1fe1e
https://nl-europa.comune.modena.it/nl/pmz5by/wl0n4c/xijr51/uf/15/aHR0cHM6Ly9maXJzdC5hcnQtZXIuaXQvX2FzdGVyXy92aWV3TmV3cy81NDI5Ni9pbmZvLWV2ZW50LWZvci1iZW5lZmljaWFyaWVzLWZyb20taXRhbHktZXZlbnRvLW9ubGluZQ?_d=72H&_c=5ca5ed15


matchmaking e condivisione di idee progettuali, expertise offer/request, sessioni di co-
creazione con attori chiave della R&I  a livello internazionale. 

- 21 marzo 2022 Info Day - è l’occasione per conoscere le opportunità di cooperazione 
internazionale nel campo della salute digitale per l’invecchiamento attivo e in buona 
salute. Si parte dai risultati e dai prodotti del progetto IDIH. 

- 21 marzo 2022 US Regional Workshop - è dedicato al panorama statunitense della 
ricerca e dell’innovazione nel campo della salute digitale e dell’aging. Il focus è 
sull’impatto del COVID sulla vita delle persone anziane e partecipano start-up, investitori e 
associazioni di pazienti. 

- 22 e 23 marzo 2022 Partnering Days - offrono visibilità per business e idee progettuali 
nel campo della salute digitale per l’invecchiamento attivo e in buona salute.  Per 
partecipare ai Pitch è necessario iscriversi attraverso modello di presentazione prestabilito 
da inviare a idih@apre.it. 

- 23 marzo 2022 Japan Regional Workshop - prevede la partecipazione del Ministero 
dell’Interno e della Comunicazione giapponese e di alcuni attori chiave nel panorama della 
R&I in Giappone. 

- 24 marzo 2022 Innovation Day - panel di esperti apriranno sessioni di co-creazione 
sulle soluzioni digitali applicate all’aging sulla base delle tre aree suggerite dal Forum di 
esperti IDIH. Obiettivo è rafforzare la cooperazione internazionale nei settori Data 
Governance, Digital Inclusion e Interoperability-by-design. La giornata è organizzata in 
collaborazione con il progetto eVita e con il North American Chapter International Society 
for Gerontechnology. 

Per maggiori informazioni sul programma è possibile consultare la pagina ufficiale 
dell’evento  

Fonte: sito di APRE 

 

Ricordati che, per rimanere sempre aggiornato, puoi seguirci quotidianamente sui 
nostri canali Facebook, Twitter e Instagram  

 

 

  

 

 
 

 

 

A cura dell'Ufficio Progetti europei, relazioni internazionali e coordinamento progetti 
complessi del Comune di Modena 

 

 

https://nl-europa.comune.modena.it/nl/pmz5by/wl0n4c/xijr51/uf/16/aHR0cHM6Ly9pZGloLWdsb2JhbC5ldS8yMDIyLzAyLzA4L3NhdmUtdGhlLWRhdGUtaWRpaC13ZWVrLTIwMjItMjEtMjQtbWFyY2gv?_d=72H&_c=243dcac8
https://nl-europa.comune.modena.it/nl/pmz5by/wl0n4c/xijr51/uf/17/aHR0cHM6Ly9hcHJlLml0L2lkaWgtd2Vlay0yMDIyLXVuYS1zZXR0aW1hbmEtZGktZXZlbnRpLXN1LXNhbHV0ZS1kaWdpdGFsZS1lLWludmVjY2hpYW1lbnRvLWF0dGl2by8?_d=72H&_c=6d17da03
https://nl-europa.comune.modena.it/nl/pmz5by/wl0n4c/xijr51/uf/18/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL0V1cm9wZURpcmVjdE1vZGVuYQ?_d=72H&_c=921ab7d8
https://nl-europa.comune.modena.it/nl/pmz5by/wl0n4c/xijr51/uf/19/aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9FdXJvcGVEaXJlY3RfTW8?_d=72H&_c=0bd247e8
https://nl-europa.comune.modena.it/nl/pmz5by/wl0n4c/xijr51/uf/20/aHR0cHM6Ly93d3cuaW5zdGFncmFtLmNvbS9hY2NvdW50cy9sb2dpbi8_bmV4dD0vZXVyb3BlZGlyZWN0bW9kZW5hLw?_d=72H&_c=0468414b
https://nl-europa.comune.modena.it/nl/pmz5by/wl0n4c/xijr51/uf/21/aHR0cHM6Ly93d3cuY29tdW5lLm1vZGVuYS5pdC9uZXdzbGV0dGVydW5veDE?_d=72H&_c=41905d30

