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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 
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Rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali dei musei e luoghi della cultura 

 

L'avviso, con uno stanziamento complessivo di oltre € 123 milioni, è finalizzato alla selezione e 

successivo finanziamento di proposte progettuali da parte di musei e luoghi della cultura 

pubblici non appartenenti al Ministero della Cultura, aventi ad oggetto la rimozione delle 

barriere fisiche, cognitive e sensoriali. 

 

Nel bando il concetto di "barriere" comprende tutti quegli elementi che possono essere causa 

di limitazioni percettive, fisiche, oltre fonte di disorientamento, affaticamento, disagio e 

pericolo. Esse rappresentano dunque un ostacolo per tutti i potenziali fruitori di un bene e 

non solo per particolari categorie di persone in condizioni di disabilità.  

 

Gli interventi ammissibili devono avere come oggetto opere materiali e/o azioni immateriali 

all'interno dello spazio fisico e virtuale del museo, archivio, biblioteca, area o parco 

archeologico e complesso monumentale, quali: 

- accessibilità dall’esterno - implementazione sito web; 

- raggiungibilità e accesso ai percorsi e ai diversi servizi; 

- percorsi orizzontali e verticali; 

- percorsi museali; 

- formazione specifica del personale; 

- sicurezza ed emergenza; 

- valorizzazione. 

 

Beneficiari: musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali, 

fondazioni che gestiscono beni culturali di proprietà pubblica. 

 

Cofinanziamento: pari al 100% delle spese ammissibili per la realizzazione degli interventi, nel 

caso di beni di proprietà pubblica, non affidati in gestione a terzi; ovvero, qualora affidati in 

gestione a terzi, a condizione che l’intervento richiesto a finanziamento non rientri negli 

impegni assunti dai terzi gestori all’atto dell’affidamento. 

Opportunità e attuazione del PNRR 



 

Sono previsti i seguenti importi erogabili per progetto: 

 

- fascia A: importo complessivo di € 20.000.000, con una soglia minima di oltre € 500.000 e un 

tetto massimo di € 2.500.000 per singolo progetto, per un minimo di 8 interventi; 

• fascia B: importo complessivo € 103.214.700,00, con un tetto massimo fino a € 500.000,00 

per singolo progetto, per un minimo di n. 200 interventi. 

 

Scadenza: 12/08/2022 ore 12:00 

 

Fonte: sito del Ministero della Cultura 

 

 

 

 

 

Rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali dei musei e luoghi della cultura privati 

 

L'avviso, con uno stanziamento complessivo di oltre € 7,4 milioni, è finalizzato alla selezione e 

al successivo finanziamento di proposte progettuali da parte di musei e luoghi della cultura 

privati, aventi ad oggetto la rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali. Il concetto 

di "barriere” è esteso e articolato, e comprende elementi della più svariata natura che possono 

essere causa di limitazioni percettive, oltre che fisiche, o particolari conformazioni degli 

oggetti e dei luoghi che possono risultare fonte di disorientamento, affaticamento, disagio, 

pericolo. Le barriere sono dunque un ostacolo per chiunque, non solo per particolari categorie 

di persone in condizioni di disabilità, ma per tutti i potenziali fruitori di un bene. 

 

Gli interventi proposti dovranno essere altamente significativi, idonei a generare un tangibile 

miglioramento delle condizioni di accessibilità fisica, sensoriale e cognitiva in rapporto 

all’obiettivo della fruizione ampliata, quale tema strategicamente rilevante della mission del 

museo, archivio, biblioteca, area o parco archeologico e complesso monumentale, in parallelo 

con un positivo ed elevato impatto sulla promozione dello sviluppo culturale, scientifico, 

ambientale, educativo, economico e sociale. Si tratta di interventi come: 

- accessibilità dall’esterno - implementazione sito web; 

- raggiungibilità e accesso ai percorsi e ai diversi servizi; 

- percorsi orizzontali e verticali; 

- percorsi museali; 

- formazione specifica del personale; 

- sicurezza ed emergenza; 

- valorizzazione. 

 

https://www.beniculturali.it/comunicato/avviso-pubblico-per-proposte-di-intervento-per-la-rimozione-delle-barriere-fisiche-cognitive-e-sensoriali-dei-musei-e-luoghi-della-cultura-pubblici-non-appartenenti-al-mic


Beneficiari: istituti e luoghi di cultura privati, dotati di personalità giuridica, quali musei, 

biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, nonché i complessi monumentali appartenenti 

a soggetti privati e aperti al pubblico che espletano un servizio privato di utilità sociale, così 

come previsto dall’art. 101, comma 1 e 4 del decreto legislativo n. 42/2004 e ss.mm.ii. 

 

Possono altresì presentare domanda anche soggetti che rivestano la qualifica di gestori degli 

stessi, purché producano apposita dichiarazione attestante l’autorizzazione del proprietario 

all’intervento oggetto della domanda di finanziamento. 

 

Cofinanziamento: pari al 100% delle spese ammissibili, per un importo massimo di € 200.000. 

 

Scadenza: 12/08/2022 ore 12:00 

 

Fonte: sito del Ministero della Cultura 

 

 

 

 

Bandi e programmi di finanziamento UE 
 

 

 

 

Avviso di selezione, prorogata la scadenza per la 7ª Summer School Renzo Imbeni 

 

"Un'Unione politica, un mondo nuovo. Un'Europa che protegge e innova" (titolo provvisorio) 

è il tema della settima edizione della Summer School Renzo Imbeni, corso di formazione 

avanzata sull’Unione europea promosso dal Comune di Modena in partnership con 

l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, con la Fondazione Collegio San Carlo e con 

il contributo della Fondazione di Modena. 

 

L’edizione 2022, realizzata in collaborazione con l l'Istituto Affari Internazionali, il Consiglio 

italiano del Movimento europeo e il Centro Studi sul Federalismo, ha ottenuto l'alto patrocinio 

del Parlamento europeo e il patrocinio della Rappresentanza in Italia della Commissione 

europea.  

 

Il corso si rivolge a 30 giovani laureati e si terrà a Modena dal 1 al 6 settembre 2022. 

 

https://servizionline.cultura.gov.it/domande/55


Insieme a figure accademiche di alto profilo, sono coinvolti referenti politici e istituzionali, 

think tank europei ed esponenti della società civile, a garanzia di una combinazione armonica 

tra i fondamenti teorici e le applicazioni pratiche.  

 

Al termine del corso verranno erogate due borse di tirocinio dell’ammontare di € 5.000 lorde 

ciascuna; tirocini da svolgere nel corso del primo semestre 2023 presso il Parlamento europeo 

a Bruxelles. 

 

Scadenza prorogata al 03/06/2022, ore 12.00 

 

Fonte: sito del Comune di Modena 

 

 

 

LIFE: aperti i bandi 2022 

 

Con una dotazione complessiva di € 598 milioni, i bandi sono 7 per complessivi 34 topic (dei 

quali 18 riguardanti il sottoprogramma per la transizione energetica) e cofinanziano progetti 

di conservazione della natura, protezione ambientale, azione per il clima e transizione verso 

l'energia pulita. 

 

Scadenze: 

 

- progetti d’azione standard (SAP) per i sottoprogrammi Economia circolare e qualità della 

vita, Natura e biodiversità, Adattamento e al cambiamento climatico e Mitigazione del 

cambiamento climatico: 04/10/2022; 

 

- azioni del sottoprogramma per la Transizione all’energia pulita: 16/11/2022; 

 

- progetti strategici di tutela della natura (SNAPs) e Progetti strategici integrati (SIPs) - due 

step di candidatura: concept note entro il 08/09/2022; proposta completa entro il 30/03/2023; 

 

- progetti di assistenza tecnica per la preparazione di uno SNAP o un SIP: 08/09/2022; 

 

- progetti riguardanti priorità politiche ad hoc: 07/09/2022 

 

Fonte: sito di Europa Facile 

 

 

 

 

https://www.comune.modena.it/summer-school/news/avviso-di-selezione-prorogata-la-scadenza-al-03-06.2022
https://www.europafacile.net/Scheda/News/21763


 

Altre opportunità di finanziamento  

 

 

 

 

PON Inclusione: campagne di comunicazione per sensibilizzare e informare la cittadinanza sui 

diritti delle persone LGBTIQ 

 

L'obiettivo è promuovere la cultura del rispetto e della valorizzazione delle differenze, contro 

ogni forma di discriminazione fondata sull’orientamento sessuale e identità di genere, 

mediante la realizzazione di campagne di comunicazione volte ad informare e sensibilizzare la 

cittadinanza sui diritti delle persone LGBTIQ, compresa l’informazione sui Centri contro le 

discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere attivi sui territori. 

 

Il bando mira alla selezione di progetti di comunicazione/informazione per promuovere la 

cultura della parità di trattamento, dell’eguaglianza e della non discriminazione nei confronti 

delle persone LGBTIQ, per la piena inclusione sociale e lavorativa. 

 

Le campagne avranno anche l’obiettivo di divulgare la conoscenza della costituenda rete 

nazionale dei Centri/case di accoglienza contro le discriminazioni motivate da orientamento 

sessuale ed identità di genere, ed i servizi forniti consistenti nel sostegno ed aiuto alle persone 

LGBTIQ vittime di discriminazione e/o di violenza omolesbotransfobica, nonché alle istanze 

abitative delle persone LGBTIQ allontanate da casa in ragione del loro orientamento sessuale 

e/o identità di genere, favorendo percorsi di inserimento socio-lavorativo. 

 

Beneficiari: associazioni che svolgono attività inerenti alla promozione dei diritti e la tutela 

delle persone LGBTIQ 

 

Cofinanziamento: il contributo in questione per ciascuna proposta progettuale non potrà 

superare l’importo massimo di € 30.000,00 

 

Scadenza: 20/06/2022 ore 12.00 

 

Fonte: sito di UNAR 

 

 

 

 

 

 

https://unar.it/portale/avviso-rivolto-alle-associazioni-che-svolgono-attivit%C3%A0-inerenti-la-promozione-dei-diritti-e-la-tutela-delle-persone-lgbtiq


BPER Banca: crowdfunding per finanziare 5 progetti educativi 

 

L’iniziativa lanciata da BPER Banca si intitola “Il futuro a portata di mano” e attraverso il bando 

2022 per progetti di crowdfunding intende sostenere progetti educativi, sociali e culturali 

inediti che siano orientati prevalentemente all’inclusione sociale di bambini e ragazzi dai 3 ai 

19 anni da realizzare sul territorio nazionale secondo modelli progettuali innovativi che 

abbiano un impatto sociale misurabile. 

 

Le candidature, che dovranno avere obiettivi coerenti con gli obiettivi dell’Agenda 2030, 

saranno vagliate da un’apposita commissione tecnica che le valuterà in base a criteri come 

l’originalità, l’attinenza ai temi da valorizzare, la sostenibilità economica, eventuali precedenti 

esperienze di crowdfunding, ma soprattutto la capacità di impatto sociale e di partenariato o 

co-progettazione con le altre realtà del territorio. 

 

Beneficiari: possono partecipare al bando le organizzazioni del Terzo settore con sede in Italia 

che: 

 

- possiedano i requisiti degli enti del terzo settore necessari per l’iscrizione al RUNTS (Registro 

Unico Nazionale del Terzo Settore) di recente attivazione e gli Enti già iscritti (a titolo di 

esempio, OdV, Aps, Onlus, cooperative e imprese sociali, reti associative, enti religiosi, società 

di mutuo soccorso, ecc.; 

 

- svolgano attività da almeno due anni. 

 

Cofinanziamento: i progetti devono avere un importo pari a massimo € 15.000. 

 

I progetti selezionati dovranno raccogliere in crowdfunding sul programma di BPER Banca in 

Produzioni dal Basso almeno il 30% del budget. Se raggiungeranno l’obiettivo, beneficeranno 

del co-finanziamento per il restante 70% (fino a € 10.500).   

 

I progetti che raggiungeranno in autonomia la piena raccolta presso il pubblico beneficeranno 

comunque del contributo previsto, a fronte di un ampliamento del progetto. 

 

Scadenza: 17/06/2022 ore 12.00 

 

Fonte: sito di BPER Banca 

 

 

 

 

 

https://www.bper.it/-/bper-banca-via-al-crowdfunding-per-finanziare-5-progetti-educativi?redirect=%2Fnews


Concessione contributo erariale a unioni di comuni e comunità montane 

 

È approvata la modalità di certificazione presente sul Sistema Certificazioni Enti Locali (AREA 

CERTIFICATI TBEL, altri certificati), accessibile dal sito internet della stessa Direzione, alla 

pagina http://finanzalocale.interno.it/apps/tbel.php/login/verify relativa alla concessione di un 

contributo erariale alle unioni di comuni e alle comunità montane per i servizi gestiti in forma 

associata nell’anno 2022. 

 

Beneficiari: unioni di comuni e comunità montane. 

 

Contributo: la quantificazione del contributo erariale che deriva dai fondi erariali stanziati e 

dal numero degli enti che ogni anno ne fanno richiesta, sarà assicurata nel limite massimo dei 

suddetti fondi. Qualora il fondo risultasse insufficiente alla copertura delle richieste pervenute, 

il contributo è assegnato mediante riparto del fondo stesso secondo il criterio proporzionale. 

 

Scadenza: 30/09/2022 

 

Fonte: sito del Ministero dell'Interno 

 

 

 

 

Notizie 
 

 

 

 

 

Horizon Europe: aggiornati i Programmi di lavoro 2021-2022 

 

La Commissione europea ha aumentato di quasi € 562 milioni il bilancio del programma di 

lavoro Horizon Europe, con l’obiettivo di rafforzare le Missioni UE, finanziando soluzioni 

innovative per le sfide in ambito ambientale, della salute e digitali. La dotazione finanziaria del 

programma per il biennio 2021-2022 raggiunge ora un totale di quasi € 16 miliardi. 

 

La maggior parte del budget aggiuntivo (circa 507 milioni) sarà dedicato alle cinque Missioni 

UE, che ambiscono a raggiungere obiettivi importanti in materia di salute, clima e ambiente 

entro il 2030. In particolare, si apriranno 17 nuovi bandi nell’ambito delle Mission “Cancer”, “A 

Soil Deal for Europe”, “Adaptation to Climate Change” e “Restore our Ocean and Waters by 

2030″. Sarà inclusa anche una call congiunta che comprende le ultime due Missions, così 

https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-n2-del-9-maggio-2022


come ulteriori azioni a supporto delle 5 Missioni, tra cui la Missione “100 città intelligenti e a 

impatto climatico zero entro il 2030”. 

 

L’emendamento contiene anche azioni per sostenere i ricercatori precedentemente attivi in 

Ucraina. Nell’ambito del nuovo schema MSCA4Ukraine, parte delle Azioni Marie 

Sklodowska-Curie (MSCA), € 25 milioni daranno modo ai ricercatori sfollati di continuare il 

loro lavoro presso un’organizzazione ospitante accademica o non accademica negli Stati 

membri dell’UE o in paesi associati a Horizon Europe. Gli scienziati ucraini potranno anche 

beneficiare di un aumento del budget di € 1 milione al programma Human Frontier Science, 

come parte del Cluster 1 ‘Salute’ di Horizon Europe. 

 

Inoltre, l’emendamento specifica che le persone giuridiche stabilite in Russia, Bielorussia o nei 

territori non governativi dell’Ucraina non sono ammissibili a partecipare alle azioni sostenute 

da Horizon Europe a qualsiasi titolo. Possono essere concesse anche eccezioni caso per caso 

per motivi giustificati. 

 

Inoltre, è prevista anche una continuazione di WomenTechEU con una triplicazione del 

bilancio (€ 10 milioni) per sostenere quest’anno più di 100 start-up guidate da donne. 

 

Fonte: sito di ART-ER 

 

 

 

 

  

Partenariati per l'innovazione regionale: ci sono anche Emilia-Romagna e Bologna 

 

La Commissione europea ha annunciato i territori che verranno coinvolti nel progetto pilota 

inerente i partenariati per l'innovazione regionale: in tutto sono state selezionate 63 regioni 

europee, fra cui 4 italiane, Emilia-Romagna, Toscana, Veneto e Abruzzo, 7 città, fra cui anche 

Bologna, e 4 Stati membri. 

 

La selezione fa seguito all’invito a manifestare interesse lanciato a marzo dal Comitato delle 

regioni e dal Centro comune di Ricerca (JRC) della Commissione europea, rimasto aperto fino 

al 25 aprile. L’invito ha attirato un ampio numero di rappresentanti dell'ecosistema 

dell'innovazione dell'UE a differenti livelli amministrativi e ha attivato anche un processo di 

collaborazione e di creazione di reti dal basso verso l'alto. I territori selezionati parteciperanno 

all’azione pilota su base individuale o nell'ambito di sei diverse reti di regioni e città dell'UE. 

 

https://www.art-er.it/2022/05/horizon-europe-aggiornati-i-programmi-di-lavoro-2021-2022-piu-budget-e-nuovi-bandi-in-arrivo/


I partenariati contribuiranno alla futura agenda europea per l'innovazione (attesa entro 

l'estate), nella quale l'innovazione sarà cruciale per la trasformazione verde e digitale, 

collegando le iniziative e gli investimenti a livello nazionale e dell'UE. 

 

I partecipanti al progetto esploreranno i partenariati per l'innovazione regionale basandosi sul 

"Partnership for Regional Innovation Playbook", un primo documento di orientamento, messo 

a disposizione dal Centro comune di Ricerca, che propone un'ampia gamma di strumenti e 

meccanismi di governance per migliorare il coordinamento delle politiche di innovazione 

regionali, nazionali e dell'UE, con l’obiettivo di attuare la duplice transizione verde e digitale 

dell'Europa e affrontare il divario in materia di innovazione nell'UE. 

 

Nel corso del progetto i partecipanti sperimenteranno tali strumenti strategici e elaboreranno 

orientamenti operativi. L’azione pilota promuoverà inoltre le buone pratiche, faciliterà 

l'apprendimento attraverso la sperimentazione e sosterrà le pubbliche amministrazioni e tutto 

l'ecosistema dell’innovazione. 

 

Fonte: sito di Europa Facile 

 

 

 

 

 

Iniziativa ALMA: in arrivo i primi stanziamenti 

 

Un primo gruppo di Stati membri ha espresso l'impegno ad attuare la nuova iniziativa della 

Commissione europea, ALMA (da "Aim, Learn, Master, Achieve", vale a dire Aspirare, Imparare, 

Conoscere, Conseguire), che ha come obiettivo aiutare i giovani svantaggiati a entrare nel 

mercato del lavoro o a proseguire gli studi. 

 

La Commissione ha annunciato che finora più di metà degli Stati membri ha assunto 

l'impegno di introdurre ALMA nei rispettivi paesi. 

 

Secondo le stime attuali già 8 Stati membri hanno promesso lo stanziamento di circa € 270 

milioni per l'iniziativa ALMA nell'ambito dei rispettivi programmi del Fondo sociale europeo 

Plus (FSE+) 2021-2027. Si prevedono ulteriori impegni di stanziamenti, che consentiranno ai 

giovani di tutta Europa di trarre beneficio da questa nuova iniziativa. 

 

ALMA è un'iniziativa di inclusione attiva per i giovani svantaggiati (di età compresa tra i 18 e i 

30 anni) che non lavorano e non frequentano corsi di studio o di formazione. Integrata da una 

formazione intensiva prima e dopo il soggiorno all'estero, offrirà ai partecipanti un'esperienza 

https://www.europafacile.net/Scheda/News/21765


di apprendimento professionale sotto supervisione per un periodo dai 2 ai 6 mesi in un altro 

Stato membro dell'UE. 

 

L'obiettivo di ALMA è migliorare le competenze, le conoscenze e l'esperienza dei partecipanti 

per permettere loro, una volta tornati nel paese di origine, di trovare la propria strada nel 

mercato del lavoro o nello studio e dare loro l'opportunità di stabilire nuovi contatti in tutta 

Europa. 

 

Fonte: sito di Eurodesk 

 

 

 

 

Transizione climatica giusta: la Commissione europea pubblica un nuovo rapporto 

 

La Commissione europea ha pubblicato un nuovo rapporto sul clima e la sostenibilità 

ambientale, dal titolo “Shaping the EU’s Climate Transition: Citizens take the floor”. 
 

Il documento contiene le opinioni e le idee dei cittadini europei, raccolte tra novembre 2021 e 

marzo 2022, su come rendere giusta la transizione climatica. 
 

Le priorità e le raccomandazioni avanzate dai cittadini includono la necessità di maggiori 

incentivi economici per l’adeguamento e le misure di risparmio energetico che non lascino 

indietro gli abitanti delle zone rurali, gli anziani, gli affittuari o le famiglie a basso reddito, 

nonché suggerimenti specifici come, ad esempio, un’etichetta di “sostenibilità” per il cibo. 
 

I risultati sono chiari: i cittadini sono pronti a impegnarsi nella transizione climatica, ma 

chiedono il sostegno delle istituzioni europee - attraverso la legislazione e l’assistenza 

finanziaria - per rendere la transizione equa per tutti. 
 

La partecipazione dei cittadini è al centro del Green Deal europeo, e la transizione climatica 

avrà successo solo con il coinvolgimento e il sostegno dei cittadini 
 

Fonte: sito di InEuropa 

 

 

 

 

 

Linea telefonica di assistenza per le persone in fuga dalla guerra in Ucraina 

 

La Commissione europea ha aperto una linea telefonica di assistenza in ucraino e russo per 

fornire informazioni e assistenza alle persone in fuga dall'invasione russa dell'Ucraina. Dalla 

https://www.progettareineuropa.com/2022/05/transizione-climatica-giusta-la-commissione-pubblica-un-nuovo-rapporto/


fine di marzo, la Commissione risponde alle domande ricevute per iscritto in ucraino e russo 

mediante il centro di contatto Europe Direct. 
 

Questo servizio è ora disponibile anche per telefono. 
 

La linea telefonica di assistenza ha lo scopo di aiutare le persone in fuga dall'Ucraina 

rispondendo alle loro domande e fornendo un'ampia gamma di informazioni pratiche e utili, 

dalle condizioni di ingresso e spostamento nell'UE fino all'accesso a diritti e opportunità, 

come l'istruzione, l'occupazione o l'assistenza sanitaria. 
 

È possibile contattare la linea telefonica di assistenza in lingua ucraina o russa al numero 00 

800 6 7 8 9 10 11 se si chiama dall’UE, dove il servizio è gratuito, oppure al numero +32 22 99 

96 96 se si chiama da fuori l’UE, dove si applica la tariffa standard internazionale. 
 

La linea telefonica di assistenza offre anche un servizio gratuito di richiamata. 
 

Fonte: sito di Eurodesk 

 

 

 

 

 

Eventi 
 

 

 

 

The Festival of the New European Bauhaus 
 

Data: 09/06/2022 - 12/06/2022 
 

Luogo: Bruxelles 

 

L’evento ha lo scopo di costruire connessioni tra diverse attività e individui, collegando i 

mondi della ricerca, della scienza e della tecnologia, a quelli dell'educazione e dell'impegno 

civile, e dell'arte, della cultura e dell'architettura, per discutere e dare forma a un futuro 

sostenibile. 
 

Il Festival New European Bauhaus vuole portare il Green Deal europeo al centro della vita 

quotidiana e ha come temi principali la bellezza, la sostenibilità e l’inclusione. Sarà 

caratterizzato da dibattiti, performance artistiche, mostre e opportunità di networking. 
 

Maggiori informazioni sull’evento sono disponibili alla seguente pagina  
 

Fonte: sito di First di ART-ER 

https://www.eurodesk.it/notizie/linea-telefonica-di-assistenza-le-persone-fuga-dalla-guerra-ucraina
https://europa.eu/new-european-bauhaus/get-involved/festival_en
https://first.art-er.it/_rer_/viewNews/54050/new-european-bauhaus-festival-bruxelles-9-12-6


 

 

 

 

Connecting Europe Days 2022 

 

Data: 28/06/2022 - 30/06/2022 
 

Luogo: Lione 

 

Si svolgerà in Francia il Connecting Europe Days 2022, l'evento di punta della mobilità 

europea.  
 

L’evento, precedentemente noto come TEN-T Days, riunirà politici, rappresentanti 

dell'industria e la Commissione europea per discutere di trasporti e mobilità, e del loro ruolo 

nel raggiungimento degli obiettivi fissati nel Green Deal europeo e nella Strategia per una 

mobilità sostenibile e intelligente. 
 

I partecipanti potranno vedere in prima persona lo stato dell'arte delle innovazioni in una 

mostra di progetti finanziati dall'UE, dimostrazioni di veicoli a mobilità alternativa e trasporto 

automatizzato. In occasione dell’anno europeo della gioventù, le giornate di Connecting 

Europe avranno un focus specifico sulle voci e i punti di vista dei giovani. L'evento è 

organizzato insieme alla presidenza francese del Consiglio dell'UE. 
 

Maggiori informazioni sull’evento sono disponibili alla pagina dedicata 

 

Fonte: sito di First di ART-ER 

 

 
 

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://transport.ec.europa.eu/connectingeuropedays_en
https://first.art-er.it/_rer_/viewNews/54734/connecting-europe-days-2022-evento-della-mobilit-europea
https://www.facebook.com/EuropeDirectModena
https://twitter.com/EuropeDirect_Mo
https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/europedirectmodena/
https://nl-europa.comune.modena.it/nl/pmz5by/yqg2wz/xijr51/uf/23/aHR0cHM6Ly93d3cuY29tdW5lLm1vZGVuYS5pdC9uZXdzbGV0dGVydW5veDE?_d=734&_c=2f9e1d38

