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La newsletter dell'Ufficio Progetti europei,  

relazioni internazionali e coordinamento progetti complessi  

n. 16/2022 

 

 

 

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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BEI: avviso di selezione degli intermediari per il Fondo "Ripresa e Resilienza Italia" 

A seguito della creazione del Fondo di Fondi “Ripresa e Resilienza Italia”, tramite l’accordo di 

finanziamento sottoscritto tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) e la Banca 

Europea per gli Investimenti (BEI), la BEI ha pubblicato un avviso a manifestare interesse per la 

selezione degli intermediari finanziari tramite cui il Fondo opererà sul territorio nazionale. 

Il Fondo di Fondi è allineato con gli obiettivi e le priorità strategiche - incluso il rispetto del 

principio “do no significant harm” dei settori tematici del Turismo e dei Piani Integrati Urbani, 

per ottimizzare i risultati da perseguire grazie anche al collegato effetto leva che lo strumento 

in discorso è in grado di generare. 

In particolare, nel settore del Turismo, il Fondo interverrà (con una dotazione di € 500 milioni) 

in favore di imprese private per supportare tra l’altro: la creazione, la ristrutturazione, 

l’ammodernamento e la riqualificazione di locali/strutture ricettive e di infrastrutture turistiche 

(tra cui siti del patrimonio culturale e ricettivo pubblico e privato, parchi, giardini, parchi 

ricreativi, strutture sportive, strutture turistiche e sportive di montagna); investimenti nel 

turismo sostenibile e connessi alla transizione verde; investimenti in progetti e/o processi di 

digitalizzazione e nella relativa formazione/miglioramento delle competenze/riqualificazione 

del personale; investimenti nella mobilità pulita/sostenibile e connessa per il turismo. 

Nel settore dei Piani Integrati Urbani per la rigenerazione e rivitalizzazione economica e per il 

miglioramento delle aree urbane, il Fondo interverrà (con una dotazione di € 272 milioni) in 

favore di promotori privati e partenariati pubblico-privato (nella misura in cui la quota di 

partecipazione pubblica rimanga pari o inferiore al 50%), i quali intendano partecipare o 

abbiano partecipato ai progetti finanziati dalle Città Metropolitane ai sensi dell’articolo 21 del 

D.L. 152/2021, ovvero i quali promuovano progetti o iniziative comunque coerenti con i 

progetti/interventi oggetto di finanziamento da parte delle Città Metropolitane, anche 

ricadenti nei comuni dell’area metropolitana. 

Opportunità e attuazione del PNRR 
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Entro il 13 giugno 2022, potranno essere trasmesse alla BEI, secondo le modalità di cui 

all’avviso, eventuali richieste di chiarimento o informazione circa la selezione degli 

intermediari finanziari. 

Beneficiari: enti creditizi o finanziari o fondi di investimento o gestori di fondi, pubblici o 

privati, debitamente autorizzati dalle Autorità competenti, ove applicabile, e abilitati, ai sensi 

della legislazione di uno Stato membro dell'UE, a fornire prestiti e/o strumenti equity o quasi-

equity e altri servizi finanziari. 

Scadenza: 08/07/2022 

Fonte: sito di Italiadomani 

 

 

 

 

Bando per la migrazione al Cloud di oltre 7.000 comuni italiani 

Pubblicato il Bando PNRR per la migrazione al Cloud rivolto a oltre 7.000 comuni italiani. 

Attraverso i fondi del PNRR, l'Italia intende recuperare il ritardo accumulato nella transizione 

digitale della pubblica amministrazione, in linea con le priorità previste dal Piano Italia Digitale 

2030. L'obiettivo è raggiungere con 4 anni di anticipo i target fissati dall'EU Digital Compass 

2030. 

Beneficiari: comuni, province, regioni e province autonome, enti regionali, ASL/AO, scuole, 

università, enti di diritto allo studio, agenzie, consorzi, istituti di alta formazione musicale e 

coreutica, enti di ricerca pubblica, consorzi interuniversitari di ricerca, enti iscritti all’albo del 

servizio civile, enti centrali 

Finanziamento complessivo: vengono messi a disposizione € 500.000.000 

Scadenza: 22/07/2022 

Fonte: sito del Ministero per l'innovazione tecnologica e l'innovazione digitale  

 

 

 

Efficientamento energetico e idrico con il Fondo Kyoto 

La Cassa Depositi e Prestiti fornisce finanziamenti agevolati tramite il Fondo Kyoto 5 finalizzati 

all'efficientamento energetico e idrico degli immobili pubblici destinati all’istruzione scolastica 

- inclusi gli asili nido - all’istruzione universitaria, e per gli edifici pubblici dell’alta formazione 

artistica, musicale e coreutica, gli impianti sportivi e le strutture sanitarie. 

Beneficiari: soggetti pubblici e fondi immobiliari chiusi 

https://italiadomani.gov.it/it/news/la-bei-pubblica-l-avviso-per-la-selezione-degli-intermediari-per.html
https://innovazione.gov.it/notizie/articoli/pnrr-500-milioni-per-la-migrazione-al-cloud-dei-comuni/
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Finanziamento: € 200.000.000 così suddivisi:  

- € 180.000.000 per interventi richiesti da soggetti pubblici; 

- € 20.000.000 per progetti di investimento presentati da fondi immobiliari chiusi. 

Scadenza: 31/07/2022 

Fonte: sito CDP 

 

 

 

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://www.cdp.it/sitointernet/page/it/fondo_kyoto_5?contentId=PRD36076
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q00000dk829QAA
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Gli investimenti per comuni e città nel PNRR 

È disponibile un aggiornamento al 26 maggio del dossier in cui si riportano i risultati del 

monitoraggio di ANCI sulle misure del PNRR che vedono Comuni e Città Metropolitane tra i 

soggetti attuatori. 

Fonte: sito dell'ANCI 

  

 

 

Aggiornate le FAQ IFEL sul PNRR 

Nell’ambito del progetto EASY, l’Osservatorio investimenti comunali e il Dipartimento 

Supporto ai Comuni e Studi Politiche Europee ha attivato una linea di azione per 

l’approfondimento degli aspetti attuativi del PNRR. 

Il documento “Raccolta FAQ PNRR” vuole essere il riferimento per orientarsi all'individuazione 

delle domande più frequenti adatte alle esigenze specifiche dei soggetti attuatori e dei 

beneficiari degli avvisi, prodotte dalle diverse amministrazioni titolari. Il documento si 

compone di due capitoli principali: il primo ha lo scopo di individuare le FAQ già prodotte da 

amministrazioni centrali che riguardano temi generali per l’attuazione del PNRR; il secondo 

relativo alle FAQ prodotte dalle singole amministrazioni. 

Il documento è aggiornato a maggio 2022. 

Fonte: sito di IFEL 

 

 

 

La parità di genere nel PNRR al Tavolo per il Partenariato 

La parità di genere e la promozione dell’occupazione femminile nei contratti pubblici 

finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale 

per gli investimenti complementari (PNC). Questi i temi al centro della riunione dello scorso 

29 maggio del Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale. 

Il Tavolo, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e coordinato dal Presidente 

del CNEL, Tiziano Treu, ha funzione consultiva nelle materie connesse all’attuazione del PNRR 

ed è composto da rappresentanti delle parti sociali, del Governo, delle Regioni, delle Province 

autonome, degli Enti locali, di Roma Capitale, delle categorie produttive e sociali, del sistema 

dell’università e della ricerca, della società civile e delle organizzazioni della cittadinanza attiva. 

https://www.anci.it/category/aree-tematiche/next-generation-eu/
http://pnrrcomuni.fondazioneifel.it/bandi_public/News/280
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La riunione del Tavolo si è concentrata sui profili relativi all’attuazione dell’articolo 47 del DL 

77/2021, che ha introdotto norme per favorire l’inclusione lavorativa delle donne, dei giovani 

di età inferiore a 36 anni e delle persone con disabilità nell’ambito dei contratti pubblici 

finanziati con le risorse del PNRR e del PNC. In particolare, l’articolo 47, da un lato, ha previsto 

specifici criteri per l’ammissione alle gare pubbliche, connessi alla predisposizione di 

documenti relativi alla situazione del personale maschile e femminile e al rispetto delle norme 

che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità e, dall’altro, ha previsto che nei 

bandi sia previsto l’obbligo di assicurare che almeno il 30% delle assunzioni necessarie alla 

realizzazione del progetto del PNRR e del PNC sia destinato a donne e il 30% ai giovani. Nei 

bandi si dovranno prevedere anche clausole premiali per le imprese che promuovano le pari 

opportunità occupazionali per donne e giovani e l’inclusione lavorativa delle persone con 

disabilità. 

La riunione è stata l’occasione per approfondire i contenuti delle linee guida per l’attuazione 

dell’articolo 47 del DL 77/2021, adottate il 7 dicembre 2021 con decreto del Ministro per le 

pari opportunità e della famiglia e del Ministro per le politiche giovanili, nonché della delibera 

n. 122 del 16 marzo 2022, adottata dall’ANAC, alla quale è affidato il monitoraggio della 

misura. 

Fonte: sito di Italiadomani 

 

 

 

 

 

Bandi e programmi di finanziamento UE 

 

 

 

Europa Creativa: bando Markets & Networking 

La Commissione europea promuove la Call “Markets & networking” (CREA-MEDIA-2022- 

MARKETNET), nell’ambito del programma Europa Creativa. 

Il bando intende: 

- incoraggiare gli scambi tra imprese e professionisti europei dell'audiovisivo, e in particolare 

una maggiore partecipazione dei soggetti provenienti dai Low Capacity Countries (Bulgaria, 

Cipro, Lettonia, Lituania, Malta, Slovacchia, Slovenia, Ungheria, nonchè quali Paesi terzi, 

Albania, Bosnia ed Herzegovina, Georgia, Islanda, Lichtenstein, Montenegro, Macedonia del 

Nord, Repubblica di Serbia e Ucraina), facilitando l'accesso ai mercati fisici e online; 

https://italiadomani.gov.it/it/news/la-parita-di-genere-nel-pnrr-al-tavolo-per-il-partenariato.html
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- includere eventi di settore incentrati sui contenuti e/o sull'adozione di nuove tecnologie e 

modelli di business, purché possano avere un impatto sulla visibilità e sulle vendite delle 

opere europee; 

- valorizzare approcci rispettosi dell'ambiente. 

Il sostegno è previsto per attività volte a: facilitare le coproduzioni europee e internazionali, 

tra cui lungometraggi, cortometraggi, videogiochi, serie televisive e crossmediali; facilitare 

l'accesso a eventi e mercati professionali del settore audiovisivo, sia fisici che online. 

Particolare attenzione sarà data ai progetti che presentano strategie adeguate a garantire 

un'industria più sostenibile e più rispettosa dell'ambiente. Quando le attività includono eventi 

fisici, il processo per acquisire un certificato di sostenibilità dovrebbe essere avviato entro il 

periodo del progetto. Dovrebbero essere incluse anche misure volte a garantire l'equilibrio di 

genere, l'inclusione, la diversità e la rappresentatività. 

Beneficiari: persone giuridiche dei Paesi ammissibili al programma. 

Cofinanziamento: 60% sul totale dei costi ammissibili. 

Scadenza: 28/06/2022 ore 17.00 di Bruxelles 

Fonte: sito di Europa Creativa 

 

 

 

  

Altre opportunità di finanziamento  

 

 

 

Avviso pubblico “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” 

L'Avviso è finalizzato alla realizzazione di ambienti didattici innovativi nelle scuole dell’infanzia 

statali per la creazione o l’adeguamento di spazi di apprendimento innovativi, in modo da 

poter garantire lo sviluppo delle abilità cognitive, emotive e relazionali delle bambine e dei 

bambini nei diversi campi di esperienza previsti dalle Indicazioni nazionali per la scuola 

dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione e in coerenza con le Linee pedagogiche per il 

sistema integrato zero-sei. 

Gli interventi vengono finanziati nell’ambito del Programma operativo nazionale “Per la scuola 

- Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo 

regionale (FESR) - REACT EU. 

http://www.europacreativa-media.it/bandi/markets-e-networking-crea-media-2022-marketnet
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Gli interventi prevedono l’allestimento e/o l’adeguamento degli ambienti destinati 

all’apprendimento a disposizione delle sezioni di scuola dell’infanzia, attraverso l’acquisto di 

arredi e attrezzature didattiche e digitali coerenti con gli obiettivi educativi della fascia di età 

3-6 anni. 

Gli ambienti si caratterizzano per garantire sicurezza, comfort, accessibilità, inclusività, 

flessibilità, rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, con la dotazione di arredi – nella 

percentuale massima del 60% – che consentano la riconfigurazione dello spazio sulla base 

delle attività previste nel progetto educativo (tavoli per osservazione e attività esperienziali, 

arene riconfigurabili e tribunette, carrelli mobili, armadi e contenitori, librerie, sedute morbide 

e cuscini, tappeti didattici e luminosi, eventuali pareti mobili, etc.), di attrezzature digitali 

innovative, calibrate sulla base delle diverse tappe di sviluppo infantile (kit e strumenti per 

l’introduzione al coding, alla robotica educativa, alle STEM, kit per la creatività digitale, il 

making e il tinkering, proiettori e altri strumenti digitali per la creazione di ambienti immersivi, 

schermi digitali interattivi adeguati, piani luminosi, attrezzature per riprese audio e video e per 

il digital storytelling, stampanti e penne 3D, strumenti musicali digitali, software e app 

didattiche, sussidi digitali specifici per bambini con disabilità, etc.) e con attrezzature 

didattico-educative (kit per lo sviluppo del linguaggio e l’educazione alla lettura, kit per lo 

sviluppo delle abilità numeriche e di problem solving, kit e strumenti per costruzioni 

tridimensionali, per laboratori creativi, per lo sviluppo della motricità, per l’educazione 

emotiva, etc.) 

Beneficiari: istituzioni scolastiche statali con sezioni di scuola per l’infanzia attive, appartenenti 

alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, 

Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria 

e Veneto. 

Cofinanziamento: importo massimo erogabile di € 75.000,00, IVA inclusa. 

Scadenza: 17/06/2022, ore 12.00 

Fonte: sito del Ministero dell'Istruzione 

 

 

 

RER bando per le imprese agromeccaniche a favore dell'agricoltura di precisione 

Le imprese aeromeccaniche dell'Emilia-Romagna hanno l'opportunità di diventare ancora più 

tecnologiche ed efficienti. La Regione, con uno specifico bando a valere sul PSR 2021-2023, 

supporta la modernizzazione delle aziende operanti nell'agricoltura di precisione che 

intendano dotarsi di attrezzature e macchinari per la riduzione delle emissioni nello 

svolgimento dell'attività agricola. Prioritari sono gli investimenti in spandiliquame di 

precisione, seguiti da altre macchine di precisione per antiparassitari, fertilizzanti e diserbo. 

Tra i criteri di valutazione, anche la superficie soggetta a spandimento. 

https://www.istruzione.it/pon/avviso_ambienti-didattici-innovativi-scuola-infanzia.html
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Beneficiari: imprese agricole emiliano-romagnole, iscritte all'albo delle imprese 

agromeccaniche. 

Cofinanziamento: contributo pari al 40% della spesa ammissibile, cumulabile con crediti 

d'imposta fino al 100% del valore dell'investimento. 

Scadenza: 20/06/2022 

Fonte: sito della Regione Emilia-Romagna 

 

 

 

 

RER: bando per Start up che occupano in maggioranza persone con disabilità 

La Regione Emilia-Romagna ha approvato un bando per supportare le start up con una 

presenza maggioritaria di persone con disabilità, al fine di dare loro più opportunità 

occupazionali sia come lavoratori dipendenti sia come soci lavoratori delle stesse imprese. 

Con uno stanziamento totale di € 2,5 milioni, il bando permetterà di sostenere la realizzazione 

dei primi investimenti necessari all’avvio dell’impresa e alla messa sul mercato dei propri 

prodotti e servizi. 

Beneficiari: piccole imprese con meno di un anno di vita, che realizzino la propria attività in 

almeno una unità produttiva nel territorio dell’Emilia-Romagna e nelle quali siano impegnate, 

in maggioranza rispetto al numero dei dipendenti, persone con disabilità. 

Cofinanziamento: incentivi fino ad un massimo di € 75.000,00 

Scadenza: 30/06/2022 

Fonte: sito FIRST di ART-ER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/aiuti-imprese/avvisi/2022/bando-per-le-imprese-agromeccaniche-a-favore-agricoltura-di-precisione
https://first.art-er.it/_aster_/viewNews/53487/bando-per-start-up-occupando-in-maggioranza-persone-disabili
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Notizie 

 

 

 

Insegnare agli insegnanti: buone pratiche per gli educatori in contesti interculturali 

L'educazione inclusiva permette a tutti i bambini di crescere come membri attivi, responsabili 

e aperti della società: è quanto emerge da un nuovo rapporto del progetto INNO4DIV del 

CCR, che ha analizzato 21 casi innovativi per lo sviluppo delle competenze interculturali e 

democratiche degli insegnanti ed è stato pubblicato in occasione del Mese europeo della 

diversità. 

Il rapporto viene pubblicato in un momento in cui l'UE, che accoglie un numero sempre 

maggiore di persone che fuggono dall'aggressione militare della Russia contro l'Ucraina, si 

ricorda ancora una volta quanto sia cruciale l'educazione inclusiva in contesti interculturali. Il 

senso di appartenenza che l'inclusività può favorire è fondamentale per sviluppare la 

mentalità civica dei bambini provenienti da contesti diversi, e quindi per alimentare una 

democrazia sana. 

 I 21 casi sono stati selezionati dall'Associazione Internazionale per l'Educazione Interculturale 

(International Association for Intercultural Education) e dalla Universidad Católica de Valencia 

San Vicente Mártir in base ai criteri formulati in un precedente rapporto del progetto 

INNO4DIV, quali innovatività, efficacia, trasferibilità e sostenibilità, con l'obiettivo di coprire le 

nove componenti chiave per lo sviluppo delle competenze interculturali degli insegnanti. 

Queste sono state ricavate da una revisione della letteratura e allineate al Quadro di 

riferimento delle competenze per la cultura democratica del Consiglio d'Europa. 

Fonte: sito di Eurodesk 

 

 

 

 

Programma LIFE: vincitori 2022 per la promozione di biodiversità, resilienza ambientale e 

climatica e sensibilizzazione 

  

Nel corso della Settimana verde dell'UE, il più grande evento annuale dedicato all’ambiente in 

Europa, sono stati annunciati i cinque vincitori dei premi LIFE di quest'anno. 

Il premio LIFE per la natura va a un progetto di Cipro volto a migliorare lo stato di 

conservazione e la resilienza delle foreste di cedro, quello per l'azione per il clima va alla 

Germania per la promozione della biodiversità nei vigneti, mentre il premio per l'ambiente va 

https://www.eurodesk.it/notizie/insegnare-agli-insegnanti-buone-pratiche-gli-educatori-contesti-interculturali
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all’Italia per la campagna di sensibilizzazione sulla riduzione dei rifiuti marini. Il progetto 

italiano si è aggiudicato anche il Premio del cittadino, mentre il premio speciale aggiuntivo di 

quest'anno, "LIFE e Natura 2000", istituito per celebrare il 30° anniversario degli altri due, va 

all’Estonia per il ripristino dei terreni degli alvar. 

Gli annuali premi LIFE celebrano i progetti più innovativi, stimolanti ed efficaci all’interno di tre 

categorie: protezione della natura, ambiente e azione per il clima. Il Premio del cittadino LIFE 

viene assegnato al progetto preferito dal pubblico. 

Fonte: sito della Commissione europea - Rappresentanza in Italia  

 

 

 

Pubblicato un nuovo documento sul programma LIFE e il Nuovo Bauhaus Europeo 

L’Agenzia esecutiva per il Clima, l’infrastruttura e l’ambiente (CINEA) ha realizzato una 

pubblicazione sul programma LIFE e il Nuovo Bauhaus Europeo (NEB). 

Il documento “Bringing the Green Deal into our living spaces - LIFE and the 

#NewEuropeanBauhaus" intende esporre le sinergie tra il programma LIFE e il NEB, tramite la 

traduzione dei principi del NEB di sostenibilità, bellezza e inclusività in progetti LIFE. 

Nella prima parte del documento vengono spiegate le origini e i punti chiave del NEB, nonché 

lo stato dell’arte in Unione europea e i potenziali contributi del programma LIFE per la 

realizzazione di progetti conformi al NEB. Nella seconda parte del documento, invece, sono 

esposti alcuni interventi realizzati tramite progetti LIFE su infrastrutture, edifici e abitazioni 

allineati ai principi di ecologia, sostenibilità e funzionalità del NEB. 

Fonte: sito FIRST di ART-ER 

 

 

 

Eventi 

 

 

Festival del Nuovo Bauhaus Europeo 

Data: dal 09/06 al 12/06/2022 

Luogo: Bruxelles e online 

Il Festival del Nuovo Bauhaus Europeo è un grande evento lanciato per la prima volta 

quest’anno per celebrare e mettere in mostra i valori e i principi del New European Bauhaus. Il 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/il-programma-life-premia-i-vincitori-del-2022-la-promozione-di-biodiversita-resilienza-ambientale-e-2022-05-31_it
https://first.art-er.it/_aster_/viewNews/55438/pubblicato-documento-su-life-e-neb
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Festival si svolgerà in forma ibrida - in presenza e online da Bruxelles, con eventi collaterali in 

tutta l’UE e oltre - ed è strutturato attorno a tre filoni di attività: 

- The Fest: un programma culturale con spettacoli, opere d’arte, attività creative partecipative 

a Bruxelles; 

- The Fair: mostre per l'esposizione di progetti e prodotti che supportano i valori del Nuovo 

Bauhaus europeo, con opportunità di networking per visitatori ed espositori; 

- The Forum: una piattaforma online che trasmette dibattiti a Bruxelles ed eventi collaterali 

nell'UE per discutere e scambiare idee che contribuiscono al Nuovo Bauhaus europeo. 

Fonte: sito di APRE 

 

 

 

EU Finance Days 2022 

Data: 15/06/2022 

Luogo: online 

L’evento è organizzato dai servizi e dalle rappresentanze della Commissione europea e dai 

principali partner di attuazione. 

L'obiettivo è illustrare i nuovi programmi finanziari e di sostegno alle imprese dell'UE, come 

InvestEU, il Consiglio europeo per l'innovazione e il Programma per il mercato unico. 

Durante il webinar i partecipanti avranno anche l'opportunità di porre domande agli esperti. 

Fonte: sito FIRST di ART-ER 

 

 

 

I nuovi Fondi europei 2021-2027: come e dove informarsi 

Data: 16/06/2022 

Luogo: online 

Si svolgerà online il quattordicesimo e penultimo appuntamento delle "Lezioni d’Europa 

2022", un ciclo di incontri 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. 

Il presente webinar intende illustrare la differenza tra i fondi strutturali e di investimento 

europei (Fondi SIE) e gli strumenti finanziari diretti dell'Unione europea. Fornisce anche 

https://apre.it/evento/the-festival-of-the-new-european-bauhaus/
https://first.art-er.it/_aster_/viewNews/55411/eu-finance-days-2022-15-06


 

13 

 

informazioni su come informarsi sui bandi e quali sono le fonti di informazione dell'Unione 

europea utili per essere aggiornati su finanziamenti e politiche. 

Fonte: sito di Formez 

 

 

 

Giornata informativa online sugli Investimenti Interregionali Innovativi – I3 

Data: 23/06/2022 

Luogo: online 

La giornata informativa online, che si tiene dalle 14.30 alle 17.30, è organizzata dal Consiglio 

europeo per l'innovazione e l'Agenzia esecutiva per le PMI (EISMEA) e riguarda i bandi 

pubblicati nell'ambito degli “Investimenti Interregionali Innovativi – I3”. 

I bandi I3, pubblicati nel novembre 2021, scadono ad ottobre 2022. 

L'infoday si rivolge ai potenziali candidati con l'intento di aiutarli a preparare domande di 

qualità. Il Consiglio europeo per l'innovazione e l'Agenzia esecutiva per le PMI (EISMEA) 

presenteranno i dettagli di ciò che ci si aspetta da una domanda di successo, un esempio di 

come si compila un modulo di candidatura traendo spunto dagli insegnamenti tratti dalla 

precedente scadenza. 

Fonte: sito di Formez 

 

 

 

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 

http://eventipa.formez.it/node/348725
http://europa.formez.it/content/giornata-informativa-online-investimenti-interregionali-innovativi-i3-scadenza-23062022
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

