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Gentilissim*, 

 

dato l’importante momento di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e alla 

luce delle numerose opportunità che questo strategico strumento offre ai nostri enti e alle 

nostre organizzazioni, l’Ufficio Progetti europei, relazioni internazionali e coordinamento 

progetti complessi del Comune di Modena intende fornirvi settimanalmente aggiornamenti su 

bandi e avvisi aperti, nonché notizie, a valere sul PNRR. 

 

  Ci teniamo a segnalarvi che sul territorio della provincia di Modena è presente il team di 

esperti PNRR della Regione Emilia-Romagna disponibile a fornire chiarimenti e a sostenere gli 

enti modenesi relativamente a quesiti di natura tecnico-normativa riguardanti i bandi e le 

opportunità. Il Team è composto da: Fausto Braglia, Laura Avveduti, Milena Mancini, Michele 

Urbano, Stefano De Boni (e-mail: pnrr.modena@regione.emilia-romagna.it). 

 

  Per qualsiasi informazione o chiarimento, potete contattarci all’indirizzo e-mail: 

progetto.europa@comune.modena.it 

 

Ufficio Progetti europei, relazioni internazionali e coordinamento progetti complessi 
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Piccoli Comuni, aperte le candidature per accedere al Fondo assunzioni PNRR 

 

I piccoli Comuni, fino a 5.000 abitanti, possono candidarsi a ricevere il contributo del Fondo di 

30 milioni previsto per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 per le assunzioni a tempo 

determinato di figure professionali necessarie per i progetti del PNRR.  

L’applicativo, appositamente realizzato in collaborazione con Formez, è raggiungibile al 

seguente link 

 

Scadenza: 20/05/2022  

 

Sulla base della disponibilità delle risorse residue, è previsto che vengano periodicamente 

riaperti i termini per le candidature, al fine di soddisfare le richieste dei Comuni in 

concomitanza con l’assegnazione di nuovi progetti. 

 

Fonte: sito di Unione Provinciale Enti Locali 

 

 

Evento FPA su PA digitale e migrazione su Cloud 

 

Data: 12/05/2022 

 

Luogo: online 

 

Con 65 miliardi affidati dal PNRR agli enti del territorio (Regioni, Province, Comuni e città 

metropolitane, Aziende sanitarie e ospedaliere) per investimenti in grado di dare una svolta 

all’economia nazionale, le amministrazioni devono necessariamente attuare una vera 

trasformazione digitale. I processi che riguardano le gare, l’affidamento dei lavori pubblici, la 

gestione dei relativi contratti, devono essere quindi efficientati in termini di velocità e 

correttezza.  

Opportunità e attuazione del PNRR 

https://upel.va.it/2022/05/02/piccoli-comuni-aperte-le-candidature-per-accedere-al-fondo-assunzioni-pnrr/
https://upel.va.it/2022/05/02/piccoli-comuni-aperte-le-candidature-per-accedere-al-fondo-assunzioni-pnrr/


Sarà proprio grazie alla gestione in Cloud che le amministrazioni riusciranno a snellire i 

processi, ottimizzarli e renderli più rapidi e sicuri.  

Il webinar che FPA presenta, in collaborazione con TeamSystem, si propone di esaminare le 

strade digitali per cogliere gli obiettivi e raggiungere i risultati che il PNRR indica come 

necessari per adire alle risorse. 
 

Qui il link per procedere con l'iscrizione all'evento digitale. 
 

Fonte: FPA digital/Webex  

 

 

 

PNRR e servizi digitali per il cittadino 

Il bando fa riferimento ad Esperienze del cittadino nei servizi pubblici, intesa come modalità 

con cui i cittadini fruiscono l’insieme di: 

• siti comunali, cioè le interfacce digitali esposte al pubblico all’indirizzo istituzionale, 

secondo quanto identificato al punto 5.3.3 del regolamento AgID “Assegnazione e 

gestione dei nomi a dominio nel SLD gov.it”, il cui scopo è far sì che tutti i cittadini 

ricevono le medesime e più recenti informazioni rispetto: all’amministrazione locale; ai 

servizi che essa eroga al cittadino; alle notizie; ai documenti pubblici 

dell'amministrazione stessa; 

• servizi digitali per il cittadino erogati dal Comune e fruibili online, cioè attraverso 

l’insieme di interfacce digitali, flussi e processi, tipicamente a seguito di un login 

identificativo, il cui scopo è che il cittadino richieda e si veda erogata una prestazione 

da parte dell’amministrazione, o effettui un 

adempimento verso l’amministrazione. 

I soggetti Attuatori ammissibili si candidano per la realizzazione degli interventi di 

miglioramento dei siti web delle PA e di eventuali servizi digitali per il cittadino secondo 

modelli e sistemi progettuali comuni. Per quanto riguarda gli obiettivi di miglioramento dei 

siti comunali, si dovranno creare piattaforme più coerenti, fruibili e accessibili. Allo stesso 

modo, gli obiettivi di miglioramento dei servizi digitali per il cittadino mirano a mettere a 

disposizione dei cittadini una serie di procedure erogate a livello comunale, tramite interfacce 

coerenti, fruibili e accessibili, con flussi di servizio quanto più uniformi, trasparenti e 

utente-centrici. 
 

Beneficiari: sono invitati a presentare proposte a valere o esclusivamente i Comuni. Il singolo 

ente locale, come sopra individuato, può presentare una sola domanda. 
 

Finanziamento: € 400 milioni. € 160 milioni disponibili per le regioni del Sud; € 40 milioni per 

le altre regioni 
 

Scadenza: 02/09/2022 
 

Fonte: sito del Dipartimento per la trasformazione digitale/ PA digitale 2026 

 

https://forumpa.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?nomenu=true&siteurl=forumpa&service=6&rnd=0.4781383837120228&main_url=https%3A%2F%2Fforumpa.webex.com%2Fec3300%2Feventcenter%2Fevent%2FeventAction.do%3FtheAction%3Ddetail%26%26%26EMK%3D4832534b0000000505603d113aa5dd152049be0f77c2215f87f13537b3801f0196a693e64fd70e80%26siteurl%3Dforumpa%26confViewID%3D225365766971489971%26encryptTicket%3DSDJTSwAAAAWHY14eUDOI9C04KsC2WF0K4MngNbvYc92lyv5qbdGMhQ2%26
https://webinar2022.eventifpa.it/it/event-details/?id=10562
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000dk829QAA
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000dk829QAA


Il PNRR finanzia il Servizio civile universale  

Contributo: euro 311.581.036,00 per l’anno 2022 

Il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale ha pubblicato il nuovo 

Avviso per il 

Servizio civile universale. 

Ciascun programma di intervento di servizio civile universale deve contenere almeno due 

progetti, essere 

finalizzato al conseguimento di uno o più obiettivi tra quelli individuati dal Piano triennale 

2020-2022 per la 

programmazione del servizio civile universale e svilupparsi in uno degli ambiti d’azione scelti. 

 

Beneficiari: enti di Servizio civile universale che risultino iscritti all’Albo di servizio civile 

universale, di cui all’art. 11 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 

 

Scadenze: 20/05/2022, ore 14:00, per la sezione Servizio civile universale e per la sezione SCA 

- Servizio civile ambientale, di carattere sperimentale.  

 

Fonte: sito del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale 

 

 

 

 

Nuove misure ufficiali per l'attuazione del PNRR 

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il decreto-legge che introduce nuove 

misure urgenti per l'attuazione del PNRR. 

Il provvedimento prevede nuove regole per la formazione e il reclutamento dei docenti della 

scuola secondaria così come percorsi più sicuri per chi vuole insegnare. Al via concorsi annuali 

per reclutare con costanza il personale, aprendo più rapidamente le porte ai giovani. 

Nuove disposizioni anche in materia di produzione e consumo di idrogeno da fonti 

rinnovabili, transizione digitale, beni culturali, turismo e giustizia.  

Qui il link per visionare il decreto-legge 30 aprile 2022 n.36 

 

Fonte: sito di Italia Domani 

 

 

PNRR, transizione verde e digitale: bando per nuovi servizi per i cittadini 

Oltre € 9,7 milioni di contributi per l’anno in corso destinati a rafforzare le capacità 

amministrative e organizzative delle Unioni di Comuni dell’Emilia-Romagna, così anche da 

poter gestire con efficacia le risorse messe a disposizione dal PNRR e i fondi europei per la 

programmazione 2021-2027. 

https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/avvisi-e-bandi/servizio-civile/avvisi-di-presentazione-programmi-e-progetti/avviso-presentazione-programmi-scu-sca-scd-2022/
https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/avvisi-e-bandi/servizio-civile/avvisi-di-presentazione-programmi-e-progetti/avviso-presentazione-programmi-scu-sca-scd-2022/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/04/30/22G00049/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/04/30/22G00049/sg
https://italiadomani.gov.it/it/news/pubblicato-in-gazzetta-ufficiale-il-dl-per-nuove-misure-di-attua.html
https://italiadomani.gov.it/it/news/pubblicato-in-gazzetta-ufficiale-il-dl-per-nuove-misure-di-attua.html
https://italiadomani.gov.it/it/news/pubblicato-in-gazzetta-ufficiale-il-dl-per-nuove-misure-di-attua.html
https://italiadomani.gov.it/it/news/pubblicato-in-gazzetta-ufficiale-il-dl-per-nuove-misure-di-attua.html


Questo con il via libera della Giunta regionale che ha approvato la seconda annualità del 

Programma di riordino territoriale 2021-2023 che incentiva la gestione associata di funzioni 

comunali mediante contributi alle Unioni del territorio dell’Emilia-Romagna. Alle risorse 

regionali si aggiungeranno quelle statali in corso di definizione. 

 

Beneficiari: Unioni di Comuni  

 

Scadenza: 31/05/2022 

 

Fonte: sito della Regione Emilia-Romagna 

 

 

 

 

 

 

Bandi e programmi di finanziamento UE 
 

 

  

 

FSE+ - Componente EaSI: bando per l'innovazione sociale 

Nell’ambito della componente EaSI del FSE+ è stato pubblicato un nuovo bando da 10 milioni 

di euro per sostenere progetti orientati a promuovere approcci di innovazione sociale che 

favoriscano una transizione verde e digitale equa. 

 

Il bando intende finanziare 15-20 progetti transnazionali, di durata compresa fra i 12 e 24 

mesi, volti a sviluppare e testare approcci di innovazione sociale integrati e inclusivi per 

promuovere l'equità della duplice transizione verde e digitale. 

 

Sono fortemente incoraggiati progetti indirizzati a gruppi sociali specifici che si trovano in 

situazioni di vulnerabilità e/o rischiano di essere lasciati indietro dalla transizione (ad es. 

giovani, migranti o rifugiati, donne, comprese madri sole, persone con disabilità, persone 

scarsamente qualificate o a basso reddito, NEET). 

 

In particolare, sono incoraggiati i progetti che affrontano le seguenti sfide: rischio di povertà 

e/o di povertà energetica e/o di povertà dei trasporti; barriere alla mobilità; mancanza di 

accesso alle comunicazioni digitali e divario digitale; distanza dal mercato del lavoro (ad es. 

per mancanza di competenze o di mezzi di trasporto adeguati e convenienti); necessità di 

aggiornamento/riqualificazione per la transizione a nuovi lavori; adozione di nuovi processi di 

https://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/attualita/pnrr-transizione-verde-e-digitale-nuovi-servizi-per-i-cittadini-9-7-milioni-di-euro-di-risorse
https://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/attualita/pnrr-transizione-verde-e-digitale-nuovi-servizi-per-i-cittadini-9-7-milioni-di-euro-di-risorse
https://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/attualita/pnrr-transizione-verde-e-digitale-nuovi-servizi-per-i-cittadini-9-7-milioni-di-euro-di-risorse
https://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/attualita/pnrr-transizione-verde-e-digitale-nuovi-servizi-per-i-cittadini-9-7-milioni-di-euro-di-risorse
https://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/attualita/pnrr-transizione-verde-e-digitale-nuovi-servizi-per-i-cittadini-9-7-milioni-di-euro-di-risorse
https://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/attualita/pnrr-transizione-verde-e-digitale-nuovi-servizi-per-i-cittadini-9-7-milioni-di-euro-di-risorse


produzione e/o consumo, anche nell'economia sociale; sviluppo di autoconsumo o altri 

modelli comunitari; mancanza di accesso ai servizi essenziali. 

 

Beneficiari: enti pubblici nazionali, regionali, locali; organizzazioni no-profit; università; centri 

di ricerca; istituti d’istruzione; imprese; organizzazioni delle parti sociali a livello europeo, 

nazionale o regionale. Questi soggetti devono essere stabiliti in uno dei Paesi ammissibili: 

Stati membri, compresi i Paesi dei Territori d'Oltremare; Paesi EFTA/SEE (solo Norvegia e 

Islanda); Stati candidati e potenziali candidati che sottoscriveranno un accordo di associazione 

prima della scadenza del bando. 

 

Sono eleggibili anche le organizzazioni internazionali. 

 

Cofinanziamento: fino al 90% dei costi del progetto, per un importo compreso fra € 200.000 

ed € 1.000.000. 

 

Scadenza: 02/08/2022 

 

Fonte: sito di EuropaFacile 

 

 

 

Bando EU4Health rivolto alle ONG per la salute mentale degli sfollati ucraini 

 

È stato lanciato un bando dal valore di € 2 milioni, rivolto alle ONG per sostenere la salute 

mentale degli sfollati dall'Ucraina nell'ambito di EU4Health. 

 

In particolare, le proposte di progetto implementeranno le migliori pratiche per migliorare la 

salute mentale e il benessere psicologico dei migranti e delle popolazioni rifugiate, con 

particolare attenzione agli sfollati ucraini. 

 

Le attività dovrebbero concentrarsi sui bisogni degli sfollati ucraini che si trovano 

principalmente nei Paesi confinanti con l'Ucraina o in altri Stati membri dell'UE e sul sostegno 

alle ONG e agli operatori sanitari che parlano ucraino/russo e che lavorano con gli sfollati 

ucraini. 

 

Questa azione è finanziata nell'ambito del programma EU4Health e sarà integrata da un 

accordo con la Federazione internazionale delle Società di Croce Rossa per fornire servizi di 

salute mentale sotto forma di primo soccorso psicologico, triage, sostegno ai traumi 

psicologici e consulenza ai rifugiati nelle loro lingue. 

 

https://www.europafacile.net/Scheda/Bando/39175


Beneficiari: enti pubblici o privati. Le proposte dovranno essere presentate da consorzi formati 

da almeno 3 enti da 3 paesi diversi ammissibili. Inoltre, ogni consorzio dovrà includere almeno 

una ONG attiva nel campo della salute mentale, preferibilmente nell'ambito dell'UE, e almeno 

una ONG che lavori nel settore dei migranti e dei rifugiati. 

 

Cofinanziamento: fino al 60% dei costi ammissibili. È possibile richiedere un cofinanziamento 

più elevato (massimo 80%) se il progetto è di “utilità eccezionale”, cioè riguarda azioni in cui 

almeno il 30% del bilancio è destinato ad attività in Stati membri il cui RNL (Reddito nazionale 

lordo) per abitante sia inferiore al 90% della media UE. 

 

Scadenza: 31/05/2022 ore 17.00 

 

Fonte: sito First di ART-ER 

 

 

 

 

FAMI: campagne di sensibilizzazione sui rischi della migrazione 

 

Il Fondo Asilo, migrazione e integrazione dell’Unione europea ha recentemente aperto un 

bando per progetti inerenti campagne di informazione e sensibilizzazione sui rischi della 

migrazione illegale destinate a Paesi terzi (AMIF-2022-TF1-AG-INFO). 

 

Con gli 8 milioni di euro disponibili, saranno finanziati da 5 a 15 progetti di informazione e 

sensibilizzazione sul tema della migrazione nei Paesi terzi di origine e transito lungo le 

principali rotte migratorie verso l’UE, in particolare le rotte del Mediterraneo orientale, 

centrale e occidentale, i Balcani occidentali e la Via della Seta. Sono di particolare interesse 

Paesi quali Algeria, Bangladesh, Gambia, Iraq, Marocco, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, 

Tunisia e Turchia. I progetti dovrebbero concentrarsi sulla prevenzione della migrazione 

irregolare e in particolare sui rischi della tratta di migranti. 

 

La Commissione intende sostenere progetti di massimo 24 mesi che perseguono i seguenti 

obiettivi specifici: 

 

- fornire informazioni attendibili, fattuali e oggettive sui rischi della migrazione illegale – 

durante il viaggio e dopo l’arrivo – nonché sulle alternative legali di migrazione e sulle 

opportunità economiche se si rimane nel Paese di origine; 

 

- dare autorevolezza a voci credibili nel contrastare i racconti dei trafficanti e della diaspora 

sulla migrazione irregolare e sul vivere clandestinamente nell’UE; 

 

https://first.art-er.it/_aster_/viewNews/54893/salute-mentale-al-via-il-bando-eu4health-rivolto-alle-ong


- rafforzare la cooperazione multi-stakeholder tra soggetti quali organizzazioni della società 

civile, ricercatori, organi di stampa, attori statali locali, diaspora e, se del caso, altri stakeholder; 

 

- migliorare la sostenibilità delle attività di comunicazione e dei risultati della campagna. 

 

Beneficiari: enti pubblici, gli organismi privati non-profit stabiliti in uno dei Paesi ammissibili. Il 

bando è aperto anche a organizzazioni internazionali. I progetti devono essere realizzati da un 

consorzio costituito da almeno 3 partner di 3 diversi Paesi UE 

 

Cofinanziamento: fino al 90% dei costi ammissibili del progetto, per un importo compreso fra 

€ 500.000 ed € 1.000.000, nel caso di progetti rivolti a un solo Paese terzo, e per un importo 

compreso fra € 500.000 ed € 1.500.000, nel caso di progetti rivolti a più Paesi terzi. 

 

Scadenza: 05/07/2022 

 

Fonte: sito di EuropaFacile 

 

 

 

 

 

 

Altre opportunità di finanziamento  
 

 

 

 

Pubblicato il bando 2022 della Start Cup Emilia-Romagna 

 

Riparte la Start Cup, la competizione tra progetti innovativi dell’Emilia-Romagna che si rivolge 

a team con idee imprenditoriali innovative legate al mondo della ricerca, ma anche a progetti 

sviluppati da studenti universitari. 

 

Alla prima fase del percorso, che prevede due bootcamp dedicati alla definizione del modello 

di business, possono accedere quest’anno ben 30 progetti che avranno poi la possibilità di 

presentarsi con un pitch ad un pubblico composto dai partner e dagli sponsor della 

competizione e ai rappresentanti delle associazioni industriali. 

 

I migliori 12 progetti accederanno alla seconda fase del percorso, che prevede formazione e 

coaching per redigere il Business Plan. Sono inoltre previste attività out of the building in 

https://www.europafacile.net/Scheda/Bando/39136


preparazione ad incontri con imprenditori consolidati associati alle confindustrie partner della 

competizione e al Mentor Board di ART-ER. 

I 12 team accederanno poi alla finale regionale, prevista in ottobre, presentando il proprio 

progetto imprenditoriale innovativo ad una platea di imprenditori, investitori, operatori a 

supporto del business e media. 

La terza fase del percorso prevede attività di assistenza alla finalizzazione del pitch in vista 

della finale nazionale. 

 

Beneficiari: persone fisiche, aspiranti imprenditori, studenti, laureati, ricercatori 

 

Premio: per i vincitori sono previsti contributi in denaro messi a disposizione dagli sponsor 

della competizione e la partecipazione al Premio Nazionale per l’Innovazione (PNI). 

 

Scadenza: 09/05/2022 ore 13.00 

 

Fonte: sito di Start Cup Emilia-Romagna 

 

 

 

 

RER: fondo ENERGIA 

 

ENERGIA è un fondo rotativo di finanza agevolata a compartecipazione privata, pensato per il 

sostegno di interventi di green economy a favore di imprese di qualsiasi dimensione e società 

ESCo (Energy Service Company) avviato dal POR FESR Emilia-Romagna 2014-2020. 
 

I progetti agevolabili sono quelli volti a: migliorare l’efficienza energetica e ridurre i gas 

climalteranti; favorire la produzione di energia da fonti rinnovabili, esclusivamente per 

autoconsumo, nonché gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento, ai sensi della 

Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. 
 

Beneficiari: imprese, in forma singola o associata, società d’area, i soggetti gestori di aree 

produttive e le Esco (Energy Service Company) per gli interventi ammissibili a favore delle 

imprese. 
 

Cofinanziamento: fino al 100% dei costi ammissibili del progetto, per un importo compreso 

fra € 25.000 ed € 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. 
 

Scadenza: 23/05/2022 
 

Fonte: sito del Fondo ENERGIA 

 

https://www.startcupemiliaromagna.it/2022/03/al-via-il-bando-2022-della-start-cup-emilia-romagna/
https://fondoenergia.artigiancredito.it/che-cos-e/?idC=61730


Prevenzione delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici 

 

La Regione Emilia-Romagna, ha approvato il bando "Prevenzione delle foreste danneggiate 

da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici" nel quadro del Programma di Sviluppo 

Rurale 2014-2020. 

 

Le finalità perseguite dal bando sono le seguenti: 

 

- riduzione del rischio di incendio boschivo tramite interventi di miglioramento e 

diversificazione dei soprassuoli forestali, adeguamento alle norme di sicurezza e ripristino 

della funzionalità di infrastrutture forestali a principale uso antincendio boschivo (al fine di 

migliorare l’accessibilità dei mezzi di intervento antincendio boschivo) e di altre infrastrutture 

protettive nelle aree a rischio finalizzati alla prevenzione e riduzione del rischio di incendio; 

 

- riduzione del rischio idrogeologico tramite lavori di conservazione della funzionalità del 

reticolo idrografico minore nonché interventi di miglioramento e diversificazione dei 

soprassuoli forestali; 

 

-  Prevenzione dei danni provocati da cambiamenti climatici, fitopatie e deperimento 

tramite interventi di miglioramento e diversificazione dei soprassuoli forestali nelle aree a 

rischio nonché realizzazione di strutture ed altre azioni per il monitoraggio degli incendi e 

dello stato fitosanitario dei boschi. 

 

Beneficiari: consorzi forestali o amministrazioni pubbliche (relativamente a proprietà 

pubbliche, proprietà collettive e proprietà private). 

 

Cofinanziamento: contributo che copre fino al 100% dei costi ammissibili del progetto, per un 

importo compreso tra € 50.000 ed € 150.000. 

 

Scadenza: 31/05/2022 

 

Fonte: sito della Regione Emilia-Romagna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-2021/8.3.01%20Prevenzione%20delle%20foreste%20danneggiate%20da%20incendi%2C%20calamita%20naturali%20ed%20eventi%20catastrofici


Notizie 

 

 

 

  

Giornate europee per l’energia sostenibile: aperto l’invio delle domande 

 

Nel quadro della Settimana europea per l’energia sostenibile (EUSEW), che ritornerà in 

formato ibrido dal 26 al 30 settembre 2022, CINEA, l’Agenzia esecutiva della Commissione 

europea per il clima, le infrastrutture e l’ambiente, invita le organizzazioni pubbliche e private 

e gli enti locali di tutto il modo ad organizzare appuntamenti da inserire nel calendario delle 

Giornate europee dell’energia sostenibile, tese a promuovere le energie rinnovabili e 

l’efficienza energetica. 

 

Gli appuntamenti possono essere organizzati in qualsiasi parte del mondo fra giugno e 

settembre 2022 e possono svolgersi online o in presenza. Devono essere gratuiti e prevedere 

il coinvolgimento di almeno 10 persone. Può trattarsi di discussioni pubbliche, workshop, 

dibattiti o eventi di sensibilizzazione, senza porre limiti alla creatività degli organizzatori nella 

formula da utilizzare per coinvolgere le persone e ispirarle a svolgere un ruolo attivo nella 

promozione delle energie rinnovabili e nel risparmio energetico, partecipando attivamente 

alla transizione verso l'energia pulita. 

 

Le domande possono essere inviate fino al 16/09/2022, considerando che le richieste vanno 

inviate almeno 2 settimane prima dello svolgimento degli eventi programmati. 

 

In considerazione del fatto che il 2022 è l’Anno europeo dei giovani, sono particolarmente 

graditi eventi che puntino al coinvolgimento e alla sensibilizzazione dei giovani cittadini 

europei. 

 

Fonte: sito di EuropaFacile 

 

 

 

Incontro transnazionale tra i partner del progetto MUST-a-Lab 

 

Si svolgerà a Modena dal 9 al 10 maggio 2022 l'incontro transnazionale tra partner del 

progetto europeo MUST-a-Lab. 

Il progetto è co-finanziato dal FAMI (Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione) e vede il 

coinvolgimento del Comune di Mechelen (Belgio), in qualità di coordinatore, e dei Comuni di 

Modena, Fuenlabrada (Spagna), Livadia (Grecia), Pont-de-Claix (Francia), oltre che della Città 

di Vienna (Consiglio del 7ttimo distretto - Austria), dell'Università di Modena e Reggio Emilia e 

https://www.europafacile.net/Scheda/News/21756


dell' Istituto internazionale di Diritto Umanitario (Italia), del University College Karel de Grote 

Hogeschool (Belgio), della Fondation des régions Européennes pour la recherche, l'education 

et la formation (FREREF, France). 

Il progetto mira a creare un coinvolgimento sistemico e a lungo termine dei migranti e dei 

richiedenti asilo attraverso la creazione di "Policy Labs". In questo contesto, diversi tipi di 

stakeholder (ad esempio attori politici e migranti), si incontreranno per discutere e migliorare 

le politiche esistenti e le strategie di integrazione. 

 

Fonte: sito del Comune di Modena 

 

 

 

 

Eurobarometro: i cittadini europei approvano la risposta dell'UE alla guerra della Russia contro 

l’Ucraina 

  

Un sondaggio Eurobarometro realizzato in tutti gli Stati membri dell'UE mostra un ampio 

consenso tra i cittadini europei a favore della risposta dell'Unione all'invasione dell'Ucraina da 

parte della Russia.  

Gli intervistati sono ampiamente favorevoli ad un fermo sostegno all'Ucraina e al suo popolo. 

In particolare, oltre nove intervistati su dieci (93%) approvano la fornitura di sostegno 

umanitario alle persone colpite dalla guerra. L'88% dei cittadini europei approva l'idea di 

accogliere nell'UE le persone in fuga dalla guerra. L'80% approva inoltre il sostegno finanziario 

fornito all'Ucraina, il 66% concorda sul fatto che "l'Ucraina dovrebbe aderire all'UE quando 

sarà pronta", il 71% ritiene che l'Ucraina faccia parte della famiglia europea e l'89% esprime 

solidarietà nei confronti degli ucraini. La maggior parte dei cittadini europei ritiene che, 

dall'inizio della guerra, l'UE abbia dato prova di solidarietà (79%) e sia stata unita (63%) e 

rapida (58%) nella sua reazione. 

Anche il sostegno alle sanzioni imposte alla Russia a seguito dell'attacco militare contro 

l'Ucraina è molto elevato. La grande maggioranza dei cittadini europei (80%) approva le 

sanzioni economiche nei confronti della Russia, mentre il 79% approva le sanzioni imposte 

agli oligarchi russi. 

Due terzi degli europei (67%) approvano il finanziamento, da parte dell'UE, dell'acquisto e 

della fornitura di attrezzature militari all'Ucraina. Il 75% ritiene inoltre che la guerra in Ucraina 

dimostri che "occorre una maggiore coop 

 

Fonte: sito della Commissione europea - Rappresentanza in Italia 

 

 

 

 

https://www.comune.modena.it/europe-direct/progetti-e-attivita/maggio-mese-delleuropa/must-a-lab-multi-stakeholder-labs-for-migrants-and-stakeholders
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/eurobarometro-i-cittadini-europei-approvano-la-risposta-dellue-alla-guerra-della-russia-contro-2022-05-05_it


Nuovo Bauhaus europeo: selezionati i 5 progetti faro 

 

La Commissione europea ha annunciato i 5 progetti selezionati per l'invito da € 25 milioni 

volto allo sviluppo di "progetti faro" del nuovo Bauhaus europeo. 

I progetti creeranno spazi più sostenibili, inclusivi e belli in tutta l'UE e coinvolgeranno i 

cittadini nella transizione verde a livello locale. 

Ciascun progetto riceverà circa € 5 milioni di € per realizzare i propri piani in 11 Stati membri 

(Belgio, Cechia, Germania, Danimarca, Grecia, Croazia, Italia, Lettonia, Paesi Bassi, Slovenia e 

Portogallo), così come in Norvegia e Turchia. Tratteranno temi quali la ristrutturazione degli 

edifici, la circolarità, le arti, il patrimonio culturale, l'istruzione, le città intelligenti, la 

rigenerazione urbana e rurale e altri ancora. 

 

I progetti sono: 

- CULTUURCAMPUS (Cultuurcampus: un polo sostenibile come catalizzatore per le arti, la 

ricerca, l'apprendimento e la comunità): combinando istruzione, ricerca, politica e cultura e 

tenendo conto delle esperienze vissute dai suoi residenti, il progetto punta a trasformare 

l'area urbana svantaggiata di Rotterdam Sud (NL). Cultuurcampus avrà sede in un edificio 

storico e fungerà da polo per diversi gruppi e attività; 

- NEB-STAR (New European Bauhaus STAvangeR): esso illustrerà in che modo i piani di 

trasformazione territoriale possono integrare i principi e i valori del nuovo Bauhaus europeo a 

Stavanger (NO), Praga (CZ) e Utrecht (NL). NEB-STAR affronterà quattro sfide emblematiche 

legate alle città climaticamente neutre, tenendo conto delle esigenze e delle preoccupazioni 

locali attraverso la creazione congiunta con residenti e portatori di interessi; 

- NEBhourhoods (NEBhourhoods), che prepara per il futuro Neuperlach, un sobborgo di 

Monaco di Baviera (DE), come indicato dal Green Deal europeo per quanto riguarda 

l'ambiente edificato, la circolarità, la mobilità, l'energia, l'alimentazione e la salute. Il progetto 

si baserà sui punti di forza dell'area - un forte senso di comunità, vaste aree verdi, alloggi di 

grandi dimensioni, anche se bisognosi di ristrutturazione - e affronterà i punti deboli della 

zona, soprattutto un tasso di disoccupazione superiore alla media e livelli di istruzione inferiori 

alla media; 

- DESIRE (Designing the Irresistible Circular Society). Il progetto intende affrontare le grandi 

sfide cui devono far fronte le società e le città: cambiamenti climatici, perdita di biodiversità e 

sfide in termini di risorse. Basato sui tre temi principali dell'inclusività, della circolarità e della 

conciliazione tra città e natura, il progetto utilizzerà l'arte, l'architettura e la progettazione per 

esplorare modalità alternative per trasformare i territori in varie città europee in Danimarca, 

Paesi Bassi, Slovenia, Italia, Lettonia; 

- EHHUR (EYES HEARTS HANDS Urban Revolution). Il progetto aiuta le città e i residenti 

vulnerabili a trasformare il loro ambiente edificato. Coinvolge sette diverse località dell'UE e 

dei Paesi associati (Danimarca, Grecia, Belgio, Portogallo, Turchia, Croazia e Italia) e cercherà 

di affrontare sfide socioeconomiche e culturali quali la segregazione sociale, la povertà 

energetica e il degrado dei centri storici disabitati. 



 

I progetti forniranno idee e soluzioni innovativi entro due anni, contribuendo a individuare la 

via da seguire per altre azioni nell'ambito del nuovo Bauhaus europeo. Poiché interessano 

tutta l'Europa, i progetti forniranno una varietà di risultati che possono essere adattati e 

replicati in attività e azioni di dimostrazione simili in Europa e nel resto del mondo, 

diventando fonte di ispirazione per progetti futuri. 

Un altro progetto, l'azione di coordinamento e sostegno CRAFT (CReating Actionable 

FuTures), sosterrà tutti e cinque i progetti selezionati, nonché i futuri progetti faro del nuovo 

Bauhaus europeo, con un finanziamento di € 2 milioni. CRAFT sperimenterà modelli locali 

collaborativi per le trasformazioni del nuovo Bauhaus europeo tre "città laboratorio" 

(Amsterdam, Bologna e Praga) e guiderà le 100 città selezionate nell'ambito della missione 

"Città intelligenti e a impatto climatico zero". 
 

Fonte: sito della Sala stampa della Commissione europea 

 

 

 

 

 

Eventi 
 

 

 

Maggio il mese dell'Europa 

 

Data: fino al 24/05/2022 

 

Luogo: Modena 

 

Di seguito il calendario delle iniziative organizzate a Modena in occasione della Giornata 

dell'Europa, che si svolge ogni anno il 9 maggio, e invita a riflettere sui valori su cui si fonda 

l'Unione europea. 

 

- 9 maggio 2022, ore 9.30 - 12.00 - Auditorium Istituto Paradisi | Vignola - Il Futuro 

dell’Europa siamo noi. Contributo degli studenti dell’Istituto Superiore A. Paradisi alla 

Conferenza sul Futuro dell’Europa. Promosso da Istituto Paradisi, EUROPE DIRECT Modena, 

associazione Il Mondo, una famiglia; 

 

- 9 maggio 2022, ore 17:00 - Parco G. Amendola, a fianco del Loving Amendola 

Inaugurazione della panchina europea. La panchina sarà intitolata alla memoria di David 

Sassoli. Promosso da Movimento e Gioventù federalista di Modena in collaborazione con 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_2780


EUROPE DIRECT Modena, Loving Amendola, Associazione Mazziniana Italiana, Unione 

universitaria, ACLI, Libera contro le mafie, Modena terzo mondo onlus; 

 

- 9 maggio 2022, ore 17:00 - Galleria Europa - Piazza Grande, 17 - L’area balcanica tra passato 

e prospettiva europea. Intervengono: Matteo Fornara, Commissione europea e autore del 

libro “Il genio e la tigre”; Davide Sighele, giornalista e redattore di Osservatorio Balcani e 

Caucaso. Promosso da Istituto storico di Modena, in collaborazione con EUROPE DIRECT 

Modena; 

 

- dal 9 al 15 maggio 2022 #lascuolaparladieuropa. Segui i canali social del centro EUROPE 

DIRECT per scoprire i materiali realizzati dalle scuole a conclusione dei percorsi PCTO e 

nell’ambito delle attività didattiche dedicate all’Unione europea; 

 

- dal 14 maggio al 3 giugno 2022 - Galleria Europa - Piazza Grande, 17 - L'UE zona di libertà 

LGBTIQ | mostra. In occasione del 17 maggio, giornata mondiale contro l’omofobia, la 

transfobia e la bifobia (IDAHOBIT), EUROPE DIRECT Modena ripropone la mostra EU - LGBTIQ 

Freedom Zone; 

 

- dal 3 e 24 maggio 2022, ore 14.30 - Andare all'estero: opportunità di volontariato, 

formazione e lavoro promosse dall’Unione europea. Incontri informativi online realizzati in 

collaborazione con ER.GO; 

 

- il 19 maggio 2022, ore 15.30 in Galleria Europa - Social Media Literacy a scuola. Una nuova 

dimensione dell’education 4.0. Progetto ERASMUS+ dell'IC10 di Modena. 

 

Fonte: sito del centro EUROPE DIRECT - Comune di Modena 

 

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://www.comune.modena.it/europe-direct/progetti-e-attivita/maggio-mese-delleuropa/must-a-lab-multi-stakeholder-labs-for-migrants-and-stakeholders
https://nl-europa.comune.modena.it/nl/pmz5by/yqg2wz/xijr51/uf/23/aHR0cHM6Ly93d3cuY29tdW5lLm1vZGVuYS5pdC9uZXdzbGV0dGVydW5veDE?_d=734&_c=2f9e1d38

