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La newsletter dell'Ufficio Progetti europei,  

relazioni internazionali e coordinamento progetti complessi  

n. 15/2022 

 

 

 

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 
 

 

 

 

 

mailto:pnrr.modena@regione.emilia-romagna.it
mailto:progetto.europa@comune.modena.it
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A dicembre il bando PNRR per le colonnine di ricarica delle auto elettriche 

È prevista per dicembre 2022 la pubblicazione del bando PNRR a valere sulla Missione 2, 

Componente 2, Investimento 4.3.  

Si tratta dei benefici a fondo perduto volti a incentivare la realizzazione di infrastrutture di 

ricarica per veicoli elettrici veloci e ultra-veloci, ristrutturando la rete di distribuzione dei 

carburanti.  

L’obiettivo finale è realizzare una rete di ricarica uniformemente distribuita sull’intero territorio 

nazionale, arrivando a realizzare, in ottemperanza alle milestone prevista dal PNRR, almeno 

7.500 stazioni di ricarica super-veloci per veicoli elettrici su strade extraurbane (autostrade 

escluse) e almeno 13.755 stazioni di ricarica veloci nei centri urbani.  

Le risorse finanziarie disponibili sono pari a € 741,3 milioni, destinate a finanziare fino al 40% 

dei costi di realizzazione delle stazioni. Le risorse saranno assegnate mediante procedure 

competitive, prevedendo un bando l’anno nel periodo 2022-2024. 

Si informa che in merito a questo futuro bando è stata lanciata una consultazione pubblica 

aperta ai soggetti interessati e agli stakeholders che potranno inviare osservazioni all’indirizzo 

e-mail: cee@pec.mite.gov.it entro il 06/06/2022 

Fonte: sito Italia Domani 

 

 

 

Opportunità e attuazione del PNRR 

  

https://italiadomani.gov.it/it/Interventi/investimenti/sviluppo-infrastrutture-di-ricarica-elettrica.html
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PNRR: avviso per il sostegno alle farmacie rurali  

Nel quadro della Missione 5 - Componente 3 - Investimento 1- sub investimento 1.2 

“Strutture sanitarie di prossimità territoriale” è stato pubblicato un avviso per interventi di 

sostegno al consolidamento delle farmacie rurali, così come definite dall'art. 2 della legge n. 

221 dell'8 marzo 1968 recante "Provvidenze a favore dei farmacisti rurali". 

L'obiettivo è renderle strutture in grado di erogare servizi sanitari territoriali, per coprire 

maggiormente la gamma di servizi sanitari offerta alla popolazione di queste aree 

marginalizzate.  

In particolare, vengono concessi contributi pubblici per incentivare i privati a investire 

nell'adeguamento delle farmacie rurali, al fine di rafforzarne il ruolo di erogatori di servizi 

sanitari: partecipando al servizio integrato di assistenza domiciliare;) fornendo prestazioni di 

secondo livello, attraverso percorsi diagnostico-terapeutici previsti per patologie specifiche; 

erogando farmaci che il paziente è ora costretto a ritirare in ospedale; monitorando pazienti 

con la cartella clinica elettronica e il fascicolo farmaceutico.  

La dotazione finanziaria pubblica a disposizione è pari a € 100.000.000,00, e mira a finanziare 

almeno 500 farmacie rurali entro dicembre 2023 e almeno 2.000 farmacie entro giugno 2026. 

Beneficiari: farmacie rurali nei centri con meno di 3.000 abitanti 

Scadenza: 30/06/2022 

Fonte: sito dell'Agenzia per la Coesione territoriale 

 

 

 

Prestito Progettualità PNRR/FNC 

Supporto agli enti per le spese finalizzate alla predisposizione della documentazione 

progettuale relativa agli investimenti inseriti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza o nel 

Fondo Nazionale Complementare. 

Beneficiari: comuni, città metropolitane e province, soggetti attuatori di investimenti inseriti 

nel PNRR e nel FNC, che hanno fatto richiesta o sono già assegnatari dei fondi PNRR/FNC 

(Contributo) alla data di richiesta del prestito (Circolare CDP n. 1280/2013). 

Finanziamento: spese per la predisposizione della documentazione progettuale relativa agli 

investimenti inseriti nel PNRR o nel FNC, a partire da un importo minimo di € 2.500,00. 

https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/avviso-pubblico-farmacie-rurali/
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Le somme erogate dovranno essere rimborsate obbligatoriamente al momento dell’incasso 

del contributo, ma senza alcun onere aggiuntivo. 

La somma finanziata è erogata, in una o più soluzioni, in base alle ordinarie procedure 

previste da CDP. 

L’ammortamento del prestito ha durata di 5 anni e decorrere dal 1° gennaio del secondo anno 

solare successivo alla data di stipula del contratto e termina alla data di scadenza del prestito. 

Scadenza: 31/12/2024 

Fonte: sito di Cassa Depositi e Prestiti 

  

 

Prospettive europee: Forum PA 2022 

Data: 14-17 giugno 2022 

Dove: Roma  

Il FORUM PA 2022, che si svolge all'Auditorium della Tecnica, prevede incontri con i 

rappresentanti della Commissione europea su ripartenza e Recovery and Resilience Facility.  

Di seguito il programma: 

14 giugno - Elisa Ferreira, Commissaria per la Coesione e le Riforme Commissione europea, 

interviene su sviluppo e capacità amministrativa nel quadro del NextGenerationEU e della 

Programmazione europea 2021-2027.  

14 giugno - il confronto con Daniele Dotto, Head of Unit Governance and Public 

Administration DG REFORM European Commission, per analizzare la situazione della pubblica 

amministrazione italiana rispetto alla PA dei principali paesi europei e al Recovery and 

Resilience Facility. 

15 giugno - il confronto con Mario Nava, Direttore Generale della DG REFORM della 

Commissione europea, per analizzare il ruolo del Recovery and Resilience Facility nel 

ridisegnare l’Europa del futuro, anche grazie a un nuovo modello di pubblica amministrazione. 

16 giugno - Una riflessione con Dubravka Šuica, Commissario europeo per la democrazia e la 

demografia, sull’impatto dell’emergenza pandemica sugli equilibri demografici centro-

periferia e sulla partecipazione civica. 

Fonte: Sito ForumPA 2022 

https://www.cdp.it/sitointernet/page/it/prestito_progettualita_pnrr_fnc?contentId=PRD38724
https://www.forumpa.it/manifestazioni/forum-pa-2022/
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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 

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 

https://www.europafacile.net/Scheda/News/21758
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Candidature per il Premio UE per le donne innovatrici 

A partire dall’8 marzo si aprono le candidature al Premio europeo per le Donne 

Innovatrici 2022 indetto dal Consiglio europeo per l’innovazione (EIC). 

L’EU Prize for Women Innovators celebra le donne imprenditrici in Europa come promotrici 

di innovazione e talento creativo per superare il divario nelle capacità innovative dell’Europa. 

Il premio viene assegnato alle imprenditrici più talentuose di tutta l'UE, stabilite in uno dei 

suoi Stati membri o in un paese associato a Horizon Europe, che abbiano fondato una società 

innovativa registrata due anni prima dell'anno del bando. 

Beneficiari: possono partecipare le donne europee che: 

- sono stabilite in uno Stato membro dell'UE o in un paese associato al programma Horizon 

Europe; 

- hanno fondato una società innovativa registrata 2 anni prima dell'anno del bando; 

Premi: 

Le categorie del premio sono le seguenti: 

1) Categoria Donne innovatrici: tre premi di € 100.000 ciascuno assegnati alle donne 

innovatrici più talentuose dell'UE e dei Paesi associati; 

2) Categoria Rising Innovators: tre premi di € 50.000 ciascuno assegnati ai più promettenti 

giovani innovatori di età non superiore ai 35 anni. 

Scadenza: 18/08/2022 

Fonte: sito di Formez - Europa  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://europa.formez.it/content/premio-premio-ue-donne-innovatrici-scadenza-18082022
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Altre opportunità di finanziamento  
 

 

 

Avviso Sport e periferie 2022 

L'avviso Sport e Periferie 2022, con un budget complessivo di € 50 milioni, è finalizzato a 

selezionare, con procedura a sportello, gli interventi da finanziare nell’ambito del Fondo Sport 

e Periferie per l’anno 2022. 

L’obiettivo perseguito è la riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, 

nonché il miglioramento della qualità urbana e la riqualificazione del tessuto sociale, anche 

attraverso la promozione di attività sportiva. 

Potranno essere proposti i progetti su impianti sportivi nel rispetto di quanto previsto dall’art. 

15, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 22 gennaio 2016, n. 9. I progetti devono avere le seguenti finalità: 

a) realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi finalizzati all’attività agonistica o allo 

sviluppo della relativa cultura, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie 

urbane; 

b) completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti da destinare all’attività 

agonistica nazionale e internazionale; 

c) diffusione di attrezzature sportive che richiedono comunque un livello di progettazione e 

sono necessarie per l’allestimento di strutture e impianti sportivi al fine di rimuovere gli 

squilibri economici e sociali. 

La domanda di partecipazione al bando dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente la 

piattaforma informatica, aperta dalle ore 12,00 del 15/06/2022, provvedendo, previa 

registrazione, a compilare tutti i campi previsti. 

I soggetti proponenti potranno formulare quesiti in merito alla partecipazione al presente 

avviso entro e non oltre le ore 12.00 del 15/07/2022. Gli stessi dovranno pervenire 

esclusivamente per iscritto all’indirizzo pec: progettisport@pec.governo.it. Non saranno 

valutati quesiti pervenuti oltre le ore 12.00 del 15/07/2022. 

Beneficiari: esclusivamente comuni con popolazione 

residente pari o inferiore a 50.000 abitanti e capoluoghi di provincia con popolazione 

residente pari 

o inferiore a 20.000 abitanti (Fonte ISTAT - ultimo aggiornamento), che potranno presentare 

una 

sola proposta di intervento relativa ad un solo impianto di proprietà pubblica nel territorio del 

Comune proponente. 
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Cofinanziamento: cofinanziamento del beneficiario pari almeno al 15% del valore complessivo 

delle opere. Il contributo richiesto allo Stato non può essere superiore alle soglie individuate 

per popolazione residente, così come 

definite di seguito:  

< 5.000 abitanti: € 400.000,00; 

5.000 ≤ x < 10.000 abitanti: € 500.000,00; 

10.000 ≤ x < 20.000 abitanti: € 700.000,00; 

20.000 ≤ x < 30.000 abitanti: € 800.000,00; 

30.000 ≤ x ≤ 50.000 abitanti: € 1.000.000,00. 

Scadenza: 14/10/2022, ore 12.00 

Si precisa che l’avviso verrà chiuso in anticipo rispetto al suindicato termine nel caso di 

esaurimento delle risorse disponibili. 

Fonte: sito del Dipartimento per lo Sport 

 

 

  

Regione Emilia-Romagna: Bando Memoria e Storia del Novecento - anno 2022 

La Regione Emilia-Romagna ha approvato con la Deliberazione n.724 il bando annuale che 

sostiene iniziative di valorizzazione e divulgazione della memoria e della storia del Novecento. 

Gli obiettivi che si intendono perseguire attraverso il bando sono: 

 - sostenere lo studio, la ricerca e la raccolta di testimonianze sulla storia del Novecento in 

Emilia-Romagna;  

- promuovere iniziative culturali, didattiche e formative sulla memoria e la storia del 

Novecento in Emilia-Romagna, anche in collaborazione con il mondo dell’Associazionismo 

culturale e con le Associazioni dei famigliari delle vittime; 

- sostenere e promuovere la valorizzazione dei luoghi della Memoria e dei percorsi regionali 

ad essi collegati, anche ai fini della promozione del patrimonio culturale del territorio 

regionale. 

Ciascun soggetto può presentare domanda di contributo per un solo progetto. I progetti 

presentati non possono beneficiare di altri contributi regionali. 

https://www.sport.governo.it/it/bandi-e-avvisi/sport-e-periferie/sport-e-periferie-2022/avviso-sport-e-periferie-2022/
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Beneficiari: fondazioni, comuni e unioni di comuni, organizzazioni, associazioni aventi sede 

legale o operativa nel territorio della Regione Emilia-Romagna. 

Cofinanziamento: fino al 70% delle spese ammissibili 

Scadenza: 16/06/2022 ore 16.00 

Fonte: Sito della Regione Emilia-Romagna 

 

 

 

 

Notizie 
 

 

 

ALMA: otto Stati UE sono pronti a stanziare circa € 270 milioni  

La Commissione europea ha annunciato che un primo gruppo di Stati membri ha espresso 

l'impegno ad attuare ALMA, la nuova iniziativa UE a sostegno dei giovani. 

Annunciata dalla Presidente von der Leyen nel suo discorso sullo stato dell'Unione, tenuto lo 

scorso settembre, ALMA (acronimo di "Aim, Learn, Master, Achieve", ovvero Aspirare, 

Imparare, Conoscere, Conseguire), è un’iniziativa mirata ad aiutare i giovani (di età 18-30 anni) 

che non hanno un'occupazione, né seguono un percorso scolastico o formativo (i cosiddetti 

NEET - not in employment, education or training) ad entrare nel mercato del lavoro. 

Integrata da una formazione intensiva prima e dopo il soggiorno all'estero, ALMA consentirà, 

infatti, a questi giovani svantaggiati di fare un'esperienza di apprendimento professionale, per 

un periodo dai 2 ai 6 mesi, in un altro Stato membro UE. L'obiettivo è migliorare le 

competenze, le conoscenze e l'esperienza dei partecipanti per permettere loro, una volta 

rientrati 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. 

Per attuare concretamente l’iniziativa, gli Stati membri dovrebbero impegnare le risorse 

necessarie attraverso i rispettivi programmi operativi del Fondo sociale europeo Plus (FSE+) 

2021-2027. Secondo quanto annunciato dalla Commissione europea, sono appunto già otto 

gli Stati membri che si sono impegnati a stanziare circa € 270 milioni per ALMA nell'ambito 

dei loro programmi del FSE+. La Commissione prevede inoltre ulteriori impegni di 

stanziamenti che permetteranno ai giovani di tutta Europa di trarre beneficio da questa 

https://bandi.regione.emilia-romagna.it/cultura/l-r-3-2016-memoria-e-storia-del-novecento-2013-avviso-anno-2022%20%20%29
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iniziativa, che rappresenta anche una delle realizzazioni chiave nell'ambito dell'Anno europeo 

dedicato alla gioventù. 

Fonte: sito di Europa Facile 

  

 

 

Consultazione pubblica sul Piano d'azione UE contro il traffico illecito di beni culturali 

La Commissione europea ha aperto una consultazione pubblica per il Piano d'azione UE 

contro il traffico illecito di beni culturali 2022-2025. 

Il Piano d'azione, che rientra nell’ambito della Strategia dell'UE sulla criminalità organizzata, 

fornirà un quadro strategico globale per coordinare gli sforzi volti a combattere il traffico 

illecito di beni culturali. L’obiettivo è sensibilizzare su questo fenomeno criminoso, migliorare 

lo scambio di informazioni e la cooperazione (anche con i Paesi terzi), rafforzare lo sviluppo 

delle capacità e delle competenze. Il Piano esaminerà inoltre le modalità per migliorare la 

tracciabilità online e offline dei beni culturali. 

La consultazione pubblica punta a raccogliere opinioni e contributi di tutte le parti 

interessate – autorità di contrasto, giudiziarie e doganali, amministrazioni pubbliche e 

istituzioni responsabili della protezione del patrimonio culturale, operatori del mercato 

dell'arte (comprese gallerie, fiere culturali e d'arte, case d'asta), musei, società civile e cittadini 

– che sono invitate a rispondere a un questionario online. I risultati contribuiranno a orientare 

l’elaborazione del Piano d'azione. 

Per partecipare alla consultazione c'è tempo fino al 15/07/2022 

Fonte: sito di Europa Facile 

 

 

Corpo europeo di solidarietà: call in scadenza per i Progetti di Volontariato 

Il Corpo europeo di solidarietà (ESC) è un programma di rilievo nelle politiche giovanili 

dell’Unione europea, quest’anno sotto i riflettori anche grazie alla designazione del 2022 

come Anno Europeo. Il programma consente ai partecipanti di impegnarsi in attività legate al 

green o alla cultura, rinforzando così il capitale umano delle organizzazioni ospiti. 

Il perno attorno a cui ruota ESC è il concetto della solidarietà, uno dei pilastri che tiene stretti i 

legami tra gli stati membri e una qualità da coltivare negli individui – in particolare i giovani – 

https://www.europafacile.net/Scheda/News/21764
https://www.europafacile.net/Scheda/News/21766
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per rafforzare la loro identità europea e sviluppare un senso di comunità, acquisendo nel 

frattempo competenze utili alla loro crescita personale e professionale e sfruttando 

l’opportunità per viaggiare, confrontarsi e dialogare con i loro coetanei. 

La modalità più classica di partecipazione è quella dei Progetti di Volontariato, la cui call è in 

scadenza il 04/10/2022. I volontari possono prendere parti a questi progetti individualmente o 

come parte di un team. 

- Volontariato individuale: si tratta di attività che possono durare dai 2 ai 12 mesi. I volontari 

hanno l’opportunità di contribuire al lavoro quotidiano di organizzazioni che svolgono azioni 

solidali, con lo scopo di portare benefici tangibili alle comunità presenti nei luoghi di 

svolgimento delle attività; 

- volontariato in team: i team di partecipanti devono essere composti da volontari provenienti 

da almeno due diversi paesi, e le attività possono avere una durata che va dalle 2 settimane ai 

2 mesi. 

Per partecipare, i giovani (18-30 anni) devono iscriversi allo European Solidarity Corps Portal, 

uno spazio online che serve da luogo di incontro tra i giovani volontari e le organizzazioni in 

possesso di Quality Label in cerca di volontari per le loro attività. A seconda degli interessi dei 

volontari e dall’offerta delle organizzazioni, il Portale permette ad entrambe le parti di 

selezionare progetti e persone più aderenti alle proprie necessità 

Fonte: sito di Promo P.A 

 

 

REPowerEU: la Commissione istituisce la task force della piattaforma energetica UE  

  

Lo scorso 25 maggio, la Commissione europea ha istituito una nuova task force nell’ambito 

della Direzione Generale dell'Energia per sostenere la piattaforma energetica dell'UE e 

conseguire l'obiettivo REPowerEU di diversificazione degli approvvigionamenti.  

Ciò contribuirà a ridurre la nostra dipendenza dai combustibili fossili russi, consentendo agli 

Stati membri e ai paesi vicini di disporre di forniture di energia alternative a prezzi accessibili 

nei prossimi anni. 

La task force della piattaforma energetica sarà operativa dalla prossima settimana (1° giugno) 

e si occuperà immediatamente dei nuovi compiti indicati nel piano REPowerEU adottato il 18 

maggio. 

Fonte: sito della Commissione europea - Rappresentanza in Italia 

 

https://www.promopa.it/comunitasata-sulla-conoscenza/approfondimenti-commenti/european-solidarity-corps-call-in-scadenza-il-4-ottobre-per-i-progetti-di-volontariato/
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/repowereu-la-commissione-istituisce-la-task-force-della-piattaforma-energetica-dellue-garantire-2022-05-25_it
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Eventi 
 

 

Settimana verde dell'UE 2022 

Data: dal 30/05 al 05/06/2022 

Luogo: online e in presenza 
 

La Settimana verde dell'UE 2022, verterà sul tema "Realizzare il Green Deal europeo". Il più 

grande evento annuale europeo sulla politica ambientale consentirà di esplorare ciò di cui 

abbiamo realmente bisogno per progredire verso un'economia circolare, positiva nei confronti 

della natura e a inquinamento zero. 
 

Il 30 maggio si svolgerà un dialogo con i cittadini, nel corso del quale il Commissario Sinkevi 

ius incontrerà giovani di tutti i paesi dell'UE per discutere di una serie di temi connessi al 

Green Deal europeo, quali la protezione della natura, i prodotti tessili sostenibili e 

l'inquinamento. La Presidente Ursula von der Leyen interverrà al dibattito ad alto livello 

incentrato sulla costante attenzione alla politica ambientale dell'UE, anche in tempi di crisi. 
 

Il 31 maggio la conferenza ibrida proseguirà con tre sessioni sulla standardizzazione dei 

prodotti sostenibili e circolari, sull'attuazione del principio "chi inquina paga" e sulla necessità 

di fissare obiettivi per il ripristino della natura. Il Commissario Sinkevi ius parteciperà anche a 

un dibattito durante la sessione conclusiva, dedicata all'importanza della motivazione e della 

responsabilizzazione per affrontare le sfide legate alla sostenibilità. 
 

Nel corso della settimana le organizzazioni partner organizzeranno circa 300 eventi in tutta 

Europa. 

Fonte: sito di Eurodesk 

 

 

"Lezioni d'Europa 2022": la politica UE contro le “notizie false”  

Data: 09/06/2022 

Luogo: online  

"Notizie false": questo il tema del tredicesimo appuntamento delle "Lezioni d’Europa 2022", 

un ciclo di webinar sul senso e sul valore dell’Europa pensato per contribuire alla conoscenza 

delle istituzioni e delle politiche europee in modo da favorire la diffusione delle informazioni e 

l’utilizzo, da parte del cittadino, delle opportunità offerte dall’Unione. 

https://ec.europa.eu/environment/eu-green-week-2022/eu-green-week-2022-partner-events-list-page_en
https://www.eurodesk.it/notizie/30-maggio-5-giugno-settimana-verde-dell-ue-2022
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La pubblicazione di “notizie false” su temi e politiche cruciali nell'Unione europea non è un 

fenomeno recente né marginale, che anzi si è aggravato e ha avuto una crescita esponenziale 

con l’avvento dei social network e più in generale delle piattaforme digitali. La 

disinformazione, ovvero la creazione o diffusione intenzionale di notizie false allo scopo di 

causare danni, si contraddistingue per una pericolosità intrinseca per la vita democratica, in 

quanto impatta in maniera negativa sullo sviluppo di una società digitale e, più in generale, 

sulla partecipazione informata dei soggetti alla vita pubblica.  Esempi recenti di grave 

disinformazione sono relativi a grandi temi attuali quali la crisi pandemica e la vaccinazione, o 

il cambiamento climatico. 

L’Unione europea è fortemente impegnata nel contrasto alle “fake news” e il presente webinar 

intende illustrare le politiche che sta mettendo in campo per un efficace azione di contrasto 

ed una effettiva protezione delle società, dei cittadini e delle libertà da tali minacce. 

Fonte: sito di Formez Europa 

 

 

Conferenza "Future of Food" 

Data: 16/06/2022 

Luogo: Centro Conferenze SQUARE, Bruxelles 

La Future of Food Conference è un forum di alto livello, che fornisce una piattaforma per tutte 

le parti interessate del sistema alimentare per discutere le sfide e le soluzioni più urgenti nel 

settore agroalimentare dell'UE e co-creare soluzioni innovative. 

I temi chiave dell’evento saranno: la preparazione della COP27; innovazione agroalimentare; 

ruolo dei consumatori e dei giovani; potenziale del "carbon farming"; acquacoltura sostenibile. 

Per partecipare è necessario registrarsi alla seguente pagina. 

Fonte: sito First di ART-ER 

 

 

Summit internazionale per giovani giornalisti 

Data: dal 12/07 al 14/07/2022 

Luogo: online 
 

Future News Worldwide 2022 è un summit internazionale per i giovani esperti dei media. 100 

studenti giornalisti parteciperanno a un intenso programma di formazione virtuale sui media, 

http://europa.formez.it/content/xiii-appuntamento-lezioni-deuropa-2022-politica-ue-contro-notizie-false-09062022
https://eu-ems.com/register.asp?event_id=4675&_ga=2.265656079.169225233.1650546411-1241881228.1649407421
https://first.art-er.it/_rer_/viewNews/54863/future-of-food-conference-16-06
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riceveranno coaching esclusivo da editori, emittenti, scrittori e giornalisti leader a livello 

mondiale e vedranno come gli editori di tutto il mondo utilizzano la tecnologia per trovare 

storie e condividerle col mondo. 

Il tema dell'evento è "Costruire le competenze, il sostegno e la resilienza necessari al 

giornalismo per affrontare le sfide di un mondo cambiato”. 

I partecipanti si collegheranno per 3 ore ogni giorno per ascoltare i relatori principali, 

partecipare a un workshop di pitching e fare rete con altri giovani giornalisti. La sessione viene 

ripetuta nel corso della giornata per consentire la partecipazione da tutti i fusi orari.  

I partecipanti devono: 

- avere tra i 18 e i 25 anni; 

- essere studenti iscritti a un corso di laurea o post-laurea (di qualsiasi materia) in 

un'università o istituto di istruzione superiore o essersi laureati dopo il 1° luglio 2021; 

- essere madrelingua inglesi o essere in grado di parlare inglese a livello IELTS 6.5 o 

equivalente; 

- non aver partecipato a Future News Worldwide o Future NEWS prima; 

- essere dedicati a una carriera nel giornalismo, in qualsiasi forma; 

- essere disponibili a partecipare a tutti e tre i giorni di conferenza, 12,13, 14 luglio. 
 

Nella candidatura, i partecipanti dovranno fornire una motivazione, una lettera di 300 parole o 

un formato multimediale e un reportage di 500 parole o un video/audio di 3 minuti su uno 

dei seguenti temi: politico, ambientale, tecnologico, sociale. La scadenza per l'invio della 

candidatura è fissata al 12/06/2022 

Fonte: sito di Eurodesk 

 

 

 

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.eurodesk.it/notizie/12-14-luglio-summit-internazionale-giovani-giornalisti
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

