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Bandi e programmi di finanziamento europei

Europa Digitale – Competenze digitali avanzate
Il bando finanzia progetti nel quadro di due specifici topic (una proposta deve rientrare in
un solo topic):
Topic 1. Programmi di istruzione specialistica in aree di capacità chiave
(ID: Digital-2021-Skills-01-Sprecialised)
L'obiettivo di questo topic è di sostenere l'eccellenza negli istituti di istruzione superiore,
rendendoli leader mondiali nella formazione per specialisti digitali e aumentare la capacità
dell'offerta formativa per le tecnologie avanzate. Ciò dovrebbe portare anche allo sviluppo
di ecosistemi digitali dinamici in cui l'eccellenza accademica, la ricerca e le industrie
innovative lavorano insieme per attrarre e trattenere i migliori talenti in tutto il mondo. A tal
fine, è necessario che gli istituti di istruzione e formazione e le organizzazioni partner,
basandosi sui propri punti di forza, aumentino il loro livello di ambizione, attraendo
personale docente di alto livello, acquisendo attrezzature tecnologicamente avanzate e
stabilendo un'interazione fluida e mobilità tra il mondo accademico e le imprese.
Le proposte progettuali devono riguardare la progettazione e l'erogazione di programmi di
istruzione superiore (da 60, 90 o 120 crediti ECTS) come:
- programmi interdisciplinari, compreso l'insegnamento delle materie di cui sopra in un
settore di istruzione non ICT (ad es. applicazioni di intelligenza artificiale per l'agricoltura o
la sicurezza informatica nel settore sanitario, dei dati, del diritto, ecc.);
- programmi di conversione per gli studenti laureati in discipline non ICT per l'accesso ai
Master specialistici nelle seguenti aree: intelligenza artificiale, cybersicurezza, quantisitica,
blockchain, dati, cloud computing, fotonica, robotica, internet degli oggetti;
- master in uno dei settori di cui al punto 2 (o in una loro combinazione).
I programmi dovrebbero affrontare anche i risultati dell'apprendimento relativi alle sfide
sociali attuali quali gli Obiettivi di sviluppo sostenibile e facilitare la comprensione e

l'adozione di principi etici per una tecnologia affidabile. Ogni consorzio dovrebbe formare
almeno 150 studenti all'anno.
Per questo topic vengono finanziati progetti che rientrano nella definizione di Simple
Grants, ovvero sovvenzioni semplici, che sono un tipo di azione flessibile utilizzato per
un'ampia varietà di temi e possono coprire la maggior parte delle attività.
I progetti devono avere una durata prevista compresa fra 12 e 48 mesi
Topic 2. Analisi avanzata delle competenze digitali (ID: Digital-2021-Skills-01-Analysis)
Questo topic sostiene il lancio di iniziative per lo sviluppo di competenze digitali avanzate,
raccogliendo input sulle offerte educative esistenti nelle aree digitali e sui bisogni correlati
sul mercato del lavoro. Si concretizzerà in un'analisi delle esigenze del mercato del
lavoro e conseguenti raccomandazioni relative alle aree prioritarie di investimento e
indicazioni sulle modalità più appropriate di erogazione della formazione. Ciò dovrebbe
contribuire a sostenere l'eccellenza nelle istituzioni educative, lo sviluppo di ecosistemi
digitali dinamici e la collaborazione tra i diversi consorzi costituiti nell'ambito del topic 1 del
bando.
Tale sostegno dovrebbe essere fornito da organizzazioni con esperienza nel campo
dell'istruzione specializzata, della ricerca e del mercato del lavoro.
Le proposte progettuali devono fornire informazioni e dati finalizzati a migliorare
l'ideazione e l'implementazione dei programmi di istruzione specializzati (topic 1 del
bando).
Per questo topic vengono finanziate Azioni di supporto e di coordinamento ovvero azioni
di piccola dimensione (di importo tipico di € 1/2 milioni) che intendono sostenere le
politiche dell'UE. Le attività possono includere il coordinamento tra diversi attori per le
misure di accompagnamento come la standardizzazione, la diffusione, la sensibilizzazione
e la comunicazione, la messa in rete, il coordinamento o i servizi di supporto, i dialoghi
politici e gli esercizi e studi di apprendimento reciproco, compresi studi di progettazione
per nuove infrastrutture e possono includere anche attività complementari di pianificazione
strategica, networking e coordinamento tra programmi in diversi paesi.
I progetti devono avere una durata prevista compresa fra 12 e 18 mesi.
Beneficiari: persone giuridiche, pubbliche e private, stabilite negli Stati UE, compresi i
Paesi e territori d’oltremare, e in alcuni Paesi extra UE associati al programma (al
momento Islanda, Norvegia e Liechtenstein).
Cofinanziamento: per le sovvenzioni semplici il contributo UE copre fino al 50% dei costi
ammissibili di progetto, per un massimo di € 10 milioni.
Per le Azioni di supporto e di coordinamento il contributo UE copre fino al 100% dei costi
ammissibili del progetto, per un massimo di € 2 milioni.
Scadenza: 22/02/2022 ore 17.00
Fonte: sito di Europa facile

LIFE: bando per l’attuazione di uno European City Facility (EUCF) - Transizione
all’energia pulita
L'iniziativa EUCF è stata creata nel 2019 nel quadro di Horizon 2020 allo scopo di aiutare
le autorità locali europee a realizzare i loro piani d'azione per il clima e l'energia e i loro
obiettivi di politica energetica e climatica attraverso la formalizzazione di concept di
investimento.
Per la sua attuazione sono stati lanciati finora tre bandi, per selezionare gli enti
locali ai quali assegnare una sovvenzione di 60.000 euro con la quale
sostenere l'ideazione di concept di investimento nel settore dell'energia sostenibile che
contribuiscano a migliorare il rendimento energetico e conseguire risparmi energetici
(l’importo della sovvenzione può essere destinato al personale interno oppure a esperti
esterni/subappaltatori o ad altre posizioni necessarie per lo sviluppo del concept di
investimento).
Con la presente call la Commissione ha deciso di avviare una nuova iniziativa EUCF
nel quadro di LIFE-CET e di selezionare il consorzio che si occuperà di darle attuazione
nei prossimi anni, sulla base dell’esperienza già maturata nel quadro della prima fase
dell’iniziativa.
Il consorzio aggiudicatario dovrà offrire supporto alle città e ai comuni europei per
sviluppare concept di investimento nel campo delle energie sostenibili,
selezionandole attraverso inviti a presentare proposte. Dovrà inoltre offrire servizi a livello
nazionale/regionale per supportare città e comuni nella domanda, nello sviluppo del
concept di investimento e nei processi di attuazione degli investimenti. Dovrebbe inoltre
prevedere adeguate misure di replicazione e scambio di migliori pratiche tra città e
comuni, anche nell’ottica di favorire l'adozione e l'operatività degli approcci fondamentali
del suo schema a livello nazionale/regionale.
Beneficiari: la call è rivolta a consorzi di enti pubblici o privati costituiti da almeno 3 enti
reciprocamente indipendenti di 3 diversi Stati UE o dell'Islanda (eventuali altri Paesi extraUE ammissibili saranno precisati a questo link.)
Cofinanziamento: contributo UE copre il 95% dei costi ammissibili
Scadenza: 03/03/2022 ore 17.00
Fonte: sito di Europa Facile

Opportunità e attuazione del PNRR

PNRR - Ministero Istruzione - avviso pubblico per aumentare l'offerta di servizi
educativi nella fascia 0-6
L’avviso intende far crescere l’offerta di servizi educativi sia per la fascia 0-2 (asili
nido), sia per la fascia 3-6 (scuole dell’infanzia), grazie alla realizzazione di nuovi spazi,
alla riqualificazione o alla messa in sicurezza di strutture già esistenti consentire per

migliorare l’offerta educativa sin dalla prima infanzia e offrire un concreto aiuto alle
famiglie, incoraggiando la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la
conciliazione tra vita familiare e professionale. Il target e il milestone di livello europeo e
nazionale associati all’intervento prevedono entro il termine ultimo fissato al 31 dicembre
2025 la creazione di almeno 264.480 nuovi posti tra asili nido e scuole di infanzia.
L'avviso finanzia proposte progettuali relative esclusivamente alla nuova costruzione,
sostituzione edilizia, messa in sicurezza, ristrutturazione e riconversione di edifici
pubblici da destinare ad asili nido, servizi integrativi, comprese le sezioni primavera, e
scuole di infanzia, che prevedano:
- demolizione e ricostruzione di edifici pubblici già destinati ad asili nido e/o scuole di
infanzia o da destinare ad asili nido o scuole di infanzia, finalizzata alla creazione di nuovi
posti;
- nuova costruzione di edifici pubblici da destinare ad asili nido o scuole di infanzia;
- ampliamenti di edifici scolastici esistenti finalizzati alla realizzazione di asili nido o scuole
di infanzia;
- riqualificazione funzionale e messa in sicurezza di edifici scolastici pubblici già destinati
ad asili nido o scuole di infanzia che consentano il recupero dell’edificio per la creazione di
nuovi posti;
- riconversione di edifici pubblici, di proprietà dell’ente proponente, da destinare ad asili
nido o scuole di infanzia per la creazione di nuovi posti.
Cofinanziamento: contributo pari al 100% delle spese ammissibili.
Scadenza: 28/02/2022 ore 15.00
Fonte: sito di Scuola futura

PNRR - promozione dell’ecoefficienza e riduzione dei consumi energetici nelle sale
teatrali e nei cinema
È stato pubblicato l’avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per la
promozione dell’ecoefficienza e per la riduzione dei consumi energetici nelle sale dei
teatri e cinema, pubblici e privati. L’intervento ha un bilancio complessivo di circa € 200
milioni.
Gli interventi ammissibili sono:
- pianificazione tecnico-economico-finanziaria, audit energetici, analisi ambientali iniziali,
valutazione dell’impatto ambientale, rilievi e valutazioni finalizzate
all’individuazione
di criticità, individuazione dei conseguenti interventi per il miglioramento delle prestazioni
energetiche;
- interventi sull’involucro edilizio;
- interventi di sostituzione/acquisizione di apparecchiature, strumenti, sistemi, dispositivi,
software applicativi digitali, nonché strumentazione accessoria per il loro funzionamento,
acquisizione di brevetti, licenze e know-how;

- installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e
ottimizzazione dei consumi energetici (smart building) e delle emissioni inquinanti anche
attraverso l’utilizzo di mix tecnologici.
Beneficiari: possono presentare domanda di contributo i soggetti pubblici e privati
proprietari o gestori di sale teatrali e/o sale cinematografiche sull’intero territorio nazionale.
Cofinanziamento: contributo che copre il 100% dei costi ammissibili.
Scadenza: 18/03/2022 ore 16.00
Fonte: sito del Ministero della Cultura

Altre opportunità di finanziamento

Avviso pubblico per il finanziamento di progetti per il turismo accessibile e
inclusivo di persone con disabilità
L’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del
Consiglio dei Ministri intende promuovere l’attuazione di progetti volti a favorire il turismo
accessibile e inclusivo attraverso azioni finalizzate: allo sviluppo del turismo volto a
favorire la presenza di turisti con disabilità e dei loro familiari; alla realizzazione di
infrastrutture e all’organizzazione di servizi accessibili; all’offerta turistica accessibile ed
inclusiva, anche attraverso tirocini lavorativi per persone con disabilità.
Le proposte progettuali devono riguardare le attività turistiche che assicurino i seguenti
servizi: la piena accessibilità ai servizi turistici nel comprensorio destinatario
dell’intervento; l’offerta di tirocini per l’inclusione lavorativa di persone con disabilità.
Beneficiari: Regioni e Province Autonome, nel caso promuovendo apposite convenzioni o
accordi di partenariato o di coprogettazione con altri enti pubblici ed enti del terzo settore
a condizione, per questi ultimi, che abbiano nello Statuto e/o nell’Atto costitutivo i temi
oggetto del presente bando.
Cofinanziamento: a pena di inammissibilità, ciascuna Regione e Provincia autonoma
deve indicare l’impegno a co-finanziare il progetto in misura non inferiore al 10%.
Scadenza: entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del bando, avvenuta il 10/01/2022
Fonte:: sito Presidenza del Consiglio dei Ministri

Avviso pubblico per il finanziamento dei progetti volti alla formazione personale
delle casalinghe e dei casalinghi
La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Pari Opportunità - ha pubblicato
l’Avviso per la selezione dei progetti volti alla formazione personale di coloro che
svolgono attività nell’ambito domestico, in via prioritaria delle donne, senza vincolo di
subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle persone e dell’ambiente
domestico, iscritte e iscritti all’assicurazione obbligatoria, con particolare riguardo
all’acquisizione di competenze digitali, funzionali all’inserimento lavorativo e alla
valorizzazione delle attività di cura.
Le proposte progettuali, da realizzarsi in un arco temporale massimo di dodici mesi,
dovranno prevedere l’offerta di percorsi di formazione in campo digitale. Le proposte
progettuali dovranno prevedere la somministrazione dei corsi esclusivamente in
modalità telematica.
Gli interventi di formazione dovranno essere rivolti all’acquisizione di competenze
digitali in ciascuno dei seguenti ambiti:
- alfabetizzazione su informazioni e dati: ricerca delle informazioni sul web tramite motori
di ricerca, riconoscimento delle fake news e archiviazione delle informazioni nel cloud,
valutazione e gestione di dati, informazioni e contenuti in rete;
- creazione di contenuti: scrittura, produzione, elaborazione e modifica dei contenuti
digitali quali tabelle, immagini, file audio, con utilizzo di software per la produttività
individuale (preferibilmente open source) e individuazione di semplici regole di copyright e
licenze da applicare a dati, informazioni digitali e contenuti;
- comunicazione e collaborazione: conoscenza e utilizzo degli strumenti di
collaborazione e comunicazione digitali e online, quali e-mail, chat e videoconferenze,
social network, sistemi di messaggistica, cartelle e documenti condivisi;
- risoluzione dei problemi inerenti ai principali profili software e hardware dei dispositivi
elettronici e informatici: riavviare il computer, installare o disinstallare un programma,
verificare la connessione internet;
- sicurezza: protezione dei propri dispositivi, protezione dei propri dati e della propria
privacy negli ambienti digitali, conoscenza delle norme sulla privacy, protezione di se
stessi e degli altri da possibili pericoli negli ambienti digitali (ad es. cyberbullismo),
conoscenza dell’impatto ambientale dell’utilizzo delle tecnologie, sicurezza negli acquisti
online, protezione dalle frodi online, tutela della salute nell'utilizzo di strumenti ed ambienti
digitali, sicurezza dei figli nell'uso della rete;
- servizi al cittadino: conoscenza sui servizi digitali al cittadino offerti dalla pubblica
amministrazione, con attenzione, in particolare, all’utilizzo di SPID, dei pagamenti
elettronici, dell'app IO, dei servizi comunali, Inps e dell'Agenza delle Entrate;
- gestione domestica: conoscenza e utilizzo di semplici strumenti digitali per
l’organizzazione e l’impostazione del budget domestico.
Beneficiari: enti di formazione pubblici e privati in forma singola o associata, associazioni,
organizzazioni e cooperative sociali operanti nel settore della formazione, con particolare
riferimento alla formazione rivolta alle casalinghe.

Cofinanziamento: il contributo deve essere compreso tra il limite minimo di € 100.000 e il
limite massimo di € 300.000. Il finanziamento per ciascuna iniziativa progettuale potrà
coprire l’intero costo della proposta.
Scadenza: 31/03/2022 ore 12.00
Fonte: sito Dipartimento per le Pari opportunità

Notizie

Annunciati i vincitori dei premi Music Moves Europe
I vincitori dei premi Music Moves Europe sono stati annunciati durante la cerimonia di
premiazione Music Meets Europe, del 20 gennaio scorso, organizzata nell’ambito del
Festival ESNS di Groningen, nei Paesi Bassi. Una giuria internazionale di esperti
dell'industria musicale ha selezionato i vincitori da una rosa di 15 candidati, che si sono
esibiti online di fronte a un pubblico internazionale. I premi riconoscono il successo degli
artisti che hanno raggiunto un pubblico al di fuori dei rispettivi Paesi.
Il Gran Premio della giuria 2022 è stato assegnato alla belga Meskerem Mees. Gli altri
vincitori sono: Blanks (Paesi Bassi), Denise Chaila (Irlanda), Дeva (Ungheria), Mezerg
(Francia) e Alina Pash (Ukraina). Oltre a questi sei premi, fan di tutto il mondo hanno
potuto votare online per l'artista preferito. Quest'anno il vincitore del premio del pubblico è
Ladaniva (Armenia).
Il premio europeo per la musica pop e contemporanea è cofinanziato dal programma
Europa Creativa. Ogni vincitore riceve € 10.000 e il vincitore del Gran Premio della giuria
riceve anche un buono viaggio verde del valore di € 5.000. Il vincitore del premio del
pubblico riceve € 5.000.
Fonte: sito della Commissione europea - Rappresentanza in Italia

Capitale europea dei Giovani 2025: aperte le candidature
Il Forum europeo dei Giovani ha lanciato l'invito a candidarsi per essere la Capitale
europea dei Giovani 2025. Il titolo di European Youth Capital (EYC) viene assegnato a
una città europea che per il periodo di un anno ha la possibilità di mostrare la sua vita e lo
sviluppo culturale, sociale, politico ed economico legati al mondo dei giovani. La prima
Capitale è stata Rotterdam nel 2009, e l'ultima città premiata è stata Gand, che sarà
Capitale europea dei Giovani nel 2024.

I giovani devono avere la stessa opportunità di plasmare la vita sociale, economica e
politica della loro comunità. Portano nuove idee, ringiovaniscono la democrazia locale e il
loro contributo va a beneficio di tutti i residenti della città. Durante l'anno della Capitale
europea dei Giovani, la città vincitrice coinvolge i giovani e celebra i loro contributi alla vita
urbana. Il titolo permette alla città di mostrare i suoi impegni e coinvolgere i residenti nella
co-creazione inclusiva. Porta a un sostegno più forte per i giovani e i loro diritti, e migliora
la connessione con altre città europee.
Il concorso EYC è aperto a qualsiasi autorità locale degli Stati membri del Consiglio
d'Europa, che fanno parte della Convenzione culturale europea. Il processo di candidatura
stesso è un'ulteriore opportunità per i Comuni e le organizzazioni giovanili di lavorare
insieme, discutere le priorità dei giovani e ricevere un feedback da un gruppo di esperti
sulle loro proposte.
Fino a 5 candidati selezionati saranno scelti da una giuria di esperti che fornirà un
feedback e raccomandazioni su come migliorare le loro candidature, prima che un
vincitore finale sia scelto e annunciato alla cerimonia di premiazione della Capitale
europea dei Giovani nel novembre 2022.
Scadenza: 21/02/2022 ore 23.59
Fonte: sito di Eurodesk

Green Deal europeo: la Commissione avvia consultazioni pubbliche su energia
solare, rinnovabili e energia elettrica
La Commissione ha avviato due consultazioni pubbliche nel settore dell'energia per
sostenere l'attuazione del Green Deal europeo e ridurre le emissioni in Europa di almeno il
55% entro il 2030. Le consultazioni riguardano l'energia solare nell'UE e le modalità per
migliorare le procedure di autorizzazione per i progetti di energia rinnovabile e
l'agevolazione degli accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile.
Le due consultazioni contribuiranno a raggiungere una quota del 40% di energie
rinnovabili nel mix energetico dell'UE entro il 2030.
La Commissione pubblicherà una strategia sull'energia solare nel 2022 e la consultazione
relativa al solare è volta a raccogliere contributi sulle modalità per aumentare la capacità
di tale forma di energia. La consultazione affronta in particolare i principali rischi di
strozzature e ostacoli agli investimenti nel quadro delle norme vigenti.
La seconda consultazione contribuirà a preparare gli orientamenti della Commissione per
accelerare le procedure di rilascio delle autorizzazioni e diffondere le energie rinnovabili;
tali orientamenti sono previsti per l'estate. La consultazione riguarda anche gli accordi di
compravendita di energia elettrica rinnovabile, che sono contratti diretti tra imprese e
fornitori di energia elettrica per la fornitura di energia rinnovabile. La Commissione elabora
orientamenti per accelerare i tempi necessari per la stipula e ridurre la complessità di tali
accordi, che contribuiscono a garantire stabilità e prevedibilità a chi investe in progetti nel
campo delle energie rinnovabili.
Scadenza della consultazione: 12/04/2022
Fonte: sito della Commissione europea - Rappresentanza in Italia

Eventi

La Conferenza sul futuro dell'Europa in Emilia-Romagna
Data: 28/01/2022
Luogo: online
"Incontriamoci a Bologna" è un evento itinerante promosso dal Dipartimento Politiche
europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri con Assemblea legislativa e Regione
Emilia-Romagna, Europe Direct Emilia-Romagna, Movimento Federalista Europeo EmiliaRomagna, AICCRE Federazione Emilia-Romagna, Anci Emilia-Romagna, UPI EmiliaRomagna, Comune di Bologna, Comune di Modena, Comune di Ravenna. In
collaborazione con la Rappresentanza in Italia della Commissione europea e con l'Ufficio
di Roma del Parlamento europeo.
Ore 9,30 - 13,30
- Evento "Incontriamoci a Bologna" con le autorità nazionali, regionali e locali;
- "Quale Governance Europea per un’Europa democratica e vicina ai Cittadini?" - Tavola
rotonda con i Consiglieri assembleari, a partire dagli esiti della sessione partecipativa del
17 gennaio 2022.
Fonte: sito Europe Direct Emilia-Romagna

Horizon Europe: Info Days dedicato al Cluster 5 (Climate, Energy & Mobility)
Data: 03/02/2022
Luogo: online
La DG Per la ricerca e l'innovazione della Commissione europea ha annunciato un nuovo
info-day per il Cluster 5 di HE (Horizon Europe).
L'incontro presenterà i temi di ricerca proposti nell'ambito del programma di lavoro 2022
di Horizon Europe Cluster 5 dando l'opportunità ai potenziali candidati di saperne di più
sulle opzioni di finanziamento nell'ambito del nuovo programma con un focus sulle
transizioni gemelle verdi e digitali per raggiungere la neutralità climatica in Europa entro il
2050.
L'obiettivo principale della seconda edizione degli info days è quello di presentare 74 temi
aperti dei bandi di Horizon Europe Cluster 5 2022 attraverso una plenaria e tre sessioni
parallele con enfasi su:
- promuovere specifici bandi tematici del Cluster 5 nell'ambito di HE e diffondere
informazioni sul programma di lavoro 2022 del Cluster 5 alle parti interessate;

- fornire consigli su come redigere una buona proposta e condividere le lezioni chiave
apprese dalle prime valutazioni di Horizon Europe;
- offrire opportunità di networking e matchmaking ai potenziali candidati per sostenere la
costruzione di consorzi di proposte in una giornata di brokeraggio separata dedicata
Tutte le sessioni dell’ incontro saranno disponibili per la visione dalla pagina dedicata.
Non è richiesta alcuna registrazione.
Fonte: sito di First di ASTER

Erasmus plus 2021-2027- Helpdesk per le azioni rivolte al mondo della scuola
Data: 27/01/2022 - 17/02/2022
Luogo: online
Il programma Erasmus + 2021-2027 pone un forte accento sull'inclusione sociale, sulla
transizione verde e digitale e sulla promozione della partecipazione dei giovani alla vita
democratica; sostiene le priorità e le attività stabilite nello spazio europeo dell'istruzione,
nel piano d'azione per l'istruzione digitale e nella nuova agenda per le competenze per
l'Europa.
La pubblicazione del bando Erasmus+ per il 2022 ha una rilevanza particolare. Il 2022
segna il 35º anniversario del programma e coincide con l’Anno europeo dedicato ai
giovani.
Obiettivo del corso è presentare le opportunità che il programma Erasmus+ offre al mondo
della scuola, fornire ai partecipanti indicazioni pratiche e concrete sulle procedure da
seguire per candidare un progetto e dare visibilità ai progetti realizzati dalle scuole del
territorio.
Destinatari: insegnanti e dirigenti didattici della scuola dell'infanzia, della primaria, della
secondaria di 1° e di 2° grado.
Programma
Giovedì 27 gennaio 2022, orario 15.00 |17.00
Introduzione al corso
Maria Grazia Baracchi - Assessora all’Istruzione del Comune di Modena
I progetti di mobilità individuale e i progetti di accreditamento
Agenzia nazionale Erasmus +
Giovedì 3 febbraio 2022, orario 15.00 |17.00
I progetti di cooperazione (i partenariati di cooperazione e i partenariati su piccola scala)
Agenzia nazionale Erasmus +
Giovedì 10 febbraio 2022, orario 15.00 |17.00
Tecniche di progettazione: formulari, monitoraggio, valutazione, disseminazione
Elisabetta Olivastri e Giuseppe Caruso, Centro Europe Direct, Ufficio Progetti europei,
relazioni internazionali e coordinamento progetti complessi del Comune di Modena

Giovedì 17 febbraio 2022, orario 15.00 |17.00
Le buone pratiche: le scuole del territorio presentano i loro progetti
Modalità
Gli incontri si svolgeranno a distanza su Google Meet.
L’invito sarà mandato a tutti gli iscritti entro le ore 12 della stessa giornata.
Per partecipare
Iscrizione attraverso il sito di Memo Multicentro Educativo Modena Sergio Neri, cliccando
su area MyMemo.
Per informazioni
Europe Direct Europe Direct - Comune di Modena Punto locale EURODESK
Tel. 059 2032602
europedirect@comune.modena.it
Orari: lunedì e giovedì 9.00|13.00 e 14:00|18:00; martedì, mercoledì, venerdì
e sabato 9.00|13.00
Promosso da Europe Direct, Agenzia nazionale Erasmus, Memo - Multicentro educativo
Sergio Neri e Rete Eurodesk Italia
Fonte: sito del Comune di Modena

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

