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La newsletter dell'Ufficio Progetti europei,  

relazioni internazionali e coordinamento progetti complessi  

n. 18/2022 

 

 

 

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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PNRR, il Governo rafforza il tracciamento antimafia 

 Il Ministero dell’Interno ha inviato alle Prefetture una circolare che richiama la strategia di 

prevenzione a livello centrale dell’Organismo permanente di analisi e monitoraggio sul rischio 

di infiltrazione nell’economia da parte della criminalità organizzata di tipo mafioso, istituito 

presso la direzione centrale della Polizia Criminale del dipartimento della Pubblica Sicurezza. 

Di fatto, viene chiesto un rafforzamento del tracciamento antimafia per gli investimenti 

inerenti il PNRR. 

Fonte: sito di Italia Domani 

 

 

PNRR: Patrimonio Architettonico paesaggistico e rurale 

Sono quasi 4.000 i progetti di restauro e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio 

rurale che partiranno grazie al finanziamento di € 590 milioni a titolo di PNRR. 

Dopo la partenza del Piano Borghi prosegue così il cronoprogramma del Piano di ripresa e 

resilienza del Ministero della Cultura. 

Le Regioni hanno ricevuto le risorse assegnate e hanno pubblicato i relativi bandi. La 

concessione dei contributi sarà determinata da commissioni nominate dalle singole Regioni, 

in cui sarà sempre presente anche un rappresentante designato dal Ministero. 

Ciascun progetto potrà ottenere € 150.000 come forma di cofinanziamento con un’aliquota 

dell’80%. Per i progetti riconosciuti, di interesse culturale, il finanziamento arriverà al 100%. 

Fonte: sito del Ministero della Cultura 

Opportunità e attuazione del PNRR 

  

https://italiadomani.gov.it/it/news/pnrr--il-governo-rafforza-il-tracciamento-antimafia.html
https://cultura.gov.it/paesaggirurali
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PNRR: OFFICINA percorso di formazione per giovani talenti 

Sono aperte le candidature all’Officina, un percorso di formazione e lavoro sul campo per 

giovani talenti all’interno di alcuni Ministeri chiave per l’attuazione del PNRR. 

I partner del programma sono Scuola Nazionale dell'Amministrazione, Politecnico di Milano e 

Talent Garden. L’iniziativa è patrocinata da ASVIS, ANCI e Rappresentanza in Italia della 

Commissione Europea. 

Il programma di quattro mesi avrà luogo a Roma da ottobre 2022 a gennaio 2023 e darà 

l’opportunità di: 

- lavorare su progettualità e supportare lo staff del Ministero su dossier strategici per il Paese; 

- partecipare ad un programma di formazione intensivo, in cui confrontarsi con docenti, 

imprenditori e rappresentanti del mondo istituzionale; 

- entrare a far parte di una comunità di attori del cambiamento, uniti dalla stessa base 

valoriale, con l’obiettivo di cambiare la traiettoria del Paese; 

- arricchire il proprio CV e vivere un’esperienza unica. 

I candidati possibili sono giovani under 30 con profili eterogenei: sognatori, capaci di pensare 

fuori dagli schemi e proporre soluzioni innovative, cittadini intraprendenti, persone empatiche 

che abbiamo voglia di rimboccarsi le maniche per cambiare la traiettoria del Paese, capaci di 

lavorare in squadra e con attitudine al pensiero critico e analitico.  

Scadenza: 24/06/2022 

Fonte: sito di Eurodesk 

  

 

 

Bandi e programmi di finanziamento UE 

 

 

"Access City Award 2023" per le città più accessibili dell'UE 

Il concorso “Access City Award 2023" riservato alle città che hanno profuso i maggiori sforzi 

per diventare più accessibili alle persone con disabilità e hanno messo in cantiere ulteriori 

miglioramenti.  

L'iniziativa riconosce e premia la volontà, l'impegno e la capacità e gli sforzi delle città nel 

diventare più accessibili per le persone con disabilità al fine di: garantire un accesso equo 

https://www.eurodesk.it/notizie/officina-percorso-di-formazione-giovani-talenti
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all'esercizio dei diritti fondamentali; migliorare la qualità della vita della popolazione; garantire 

che tutti, senza distinzione di età, abilità e capacità di muoversi, possa avere lo stesso accesso 

alle risorse che una città può offrire.  

Le città premiate quest'anno saranno annunciate durante una conferenza che si terrà il 25 

novembre in occasione della Giornata europea delle persone con disabilità.  

Beneficiari: città dell'Unione europea con più di 50.000 abitanti. 

Premio: € 150.000 per la prima classificata, mentre la seconda e la terza classificata 

riceveranno rispettivamente € 120.000 ed € 80.000. 

Scadenza: 08/09/2022 

Fonte: sito del Premio Acess City Award 2023 

 

 

Bando “Youth 4 Outremost Rregions” 

La Commissione europea ha pubblicato un bando per sostenere lo sviluppo di un programma 

di sovvenzioni che finanzi piccoli progetti realizzati da giovani stabiliti nelle regioni 

ultraperiferiche dell’UE. 

L’obiettivo è contribuire a responsabilizzare questi giovani e renderli protagonisti della 

definizione e attuazione di soluzioni e iniziative nelle loro comunità locali. 

Il bando selezionerà un solo beneficiario che avrà il compito di promuovere, organizzare e 

gestire bandi (call for actions) rivolti ai giovani (15-24 anni) e a organizzazioni giovanili che li 

rappresentano. Questi bandi dovrebbero condurre alla selezione di almeno 70 progetti di 

piccole dimensioni e di durata fino a 12 mesi, che potranno beneficiare di finanziamenti 

compresi tra € 5.000 ed € 10.000. 

Beneficiari: organizzazioni no-profit, autorità pubbliche regionali e locali, istituti di istruzione, 

università e centri di ricerca. Questi soggetti devono essere legalmente stabiliti in una delle 

regioni ultraperiferiche dell’UE. 

Cofinanziamento: il budget a disposizione per questo bando è di € 1.000.000. Il progetto 

proposto può essere cofinanziato fino al 95% dei costi ammissibili e deve prevedere una 

durata massima di 24 mesi. 

Scadenza: 04/07/2022 

Fonte: sito di Europa Facile 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=1977&furtherEvents=yes
https://www.europafacile.net/Scheda/Bando/39194
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Aperte le candidature al bando "Social innovations for a fair green and digital transition" 

È stato lanciato, sul portale Funding & Tenders, il bando “Social innovations for a fair green 

and digital transition” nell’ambito del programma Fondo Sociale Europeo Plus. 

Il bando mira a sviluppare e testare approcci di innovazione sociale integrati e inclusivi - nelle 

scuole o nei centri di formazione, nell’economia sociale, sul posto di lavoro o nelle comunità 

locali, o in altri ambienti pertinenti - per promuovere transizioni verdi e digitali giuste, 

perseguendo e attuando una o più delle seguenti attività: 

- identificare e affrontare le esigenze di (ri)qualificazione e (ri)formazione derivanti da 

prodotti, servizi o tecnologie nuove, verdi o digitali; 

- promuovere l’accettazione sociale e/o i cambiamenti di comportamento per modelli 50 di 

business più sostenibili, anche nell’economia sociale, nei modelli di consumo e/o nelle 

modalità di trasporto; 

- sviluppare percorsi di sostenibilità e strumenti di trasformazione per gli attori dell’economia 

sociale; 

- promuovere l’attuazione del principio 20 del Pilastro europeo dei diritti sociali sull’accesso ai 

servizi essenziali, compresi l’energia, la mobilità e le comunicazioni digitali, nel contesto della 

transizione verde e digitale. 

Beneficiari: Stati membri dell’UE (e loro paesi e territori d’oltremare); Paesi del SEE; Paesi in via 

di adesione, candidati e potenziali, in linea con gli accordi conclusi con loro; Paesi terzi che 

hanno firmato un accordo di partecipazione alla sezione o uno Stato terzo elencato nel 

programma di lavoro EaSI se necessario per il raggiungimento degli obiettivi di un’azione. 

Cofinanziamento: contributo che copre fino al 90% dei costi ammissibili 

Scadenza: 02/08/2022 

Fonte: sito FIRST di ART-ER 

 

 

 

Altre opportunità di finanziamento  

 

 

Bando per la promozione di una cultura della pace 2022 

Come previsto dalla legge regionale n°12 del 2002 e dal documento indirizzo programmatico 

per il triennio 2021-2023, sono disponibili contributi per realizzare attività e iniziative sul tema 

https://first.art-er.it/_aster_/viewNews/55039/aperto-nuovo-bando-del-programma-esf
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della cultura della pace e dei diritti. La Regione ha quindi messo a disposizione 

complessivamente € 181.300 euro per sostenere iniziative volte a: 

- promuovere la cultura dei diritti umani e della pace, quale presupposto per il riconoscimento 

reciproco, il dialogo, la prevenzione dei conflitti e la nonviolenza; 

- promuovere l’educazione alla cittadinanza globale, per sviluppare il senso di appartenenza a 

una comunità più ampia e all'umanità; 

- proseguire e sviluppare interventi sui temi dell’educazione alla pace che valorizzino il 

rapporto memoria/costruzione di una cultura di pace, in analogia con l’esperienza educativa e 

metodologica sviluppata in questi anni dalla Fondazione Scuola di Pace di Monte Sole; 

- realizzare iniziative di dialogo ed accoglienza interculturale e interreligiosa valorizzando il 

ruolo delle comunità dei migranti e dei rifugiati; 

- contribuire al dialogo tra le culture, anche attraverso la valorizzazione della cultura, della 

storia e delle tradizioni dei paesi nei quali vengono realizzati gli interventi di cooperazione 

internazionale cofinanziati dalla Regione Emilia-Romagna. 

Saranno, inoltre, ritenuti prioritarie le proposte progettuali che: incoraggiano la partecipazione 

delle giovani generazioni; valorizzano attività concertate e sinergiche tra soggetti pubblici e 

privati; favoriscono la riduzione dei divari territoriali, promuovendo iniziative nelle aree interne 

e montane del territorio regionale. 

Beneficiari: enti locali e le ONG, Onlus, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali e 

associazioni di promozione sociale che prevedano nello statuto attività di cooperazione e 

solidarietà internazionale e/o di promozione della pace e della nonviolenza, dell'intercultura, 

dei diritti umani, del dialogo interreligioso e della cittadinanza globale. 

Cofinanziamento: contributo fino al 70% delle spese previste ritenute ammissibili, da un 

minimo di € 5.000 a un massimo di € 20.000. 

Scadenza: 05/07/2022 ore 16.00 

Fonte: sito della Regione Emilia-Romagna 

 

 

Fondo siti UNESCO e Città Creative 

Con l’obiettivo di rilanciare il settore turistico-culturale, attraverso il finanziamento di progetti 

per lo sviluppo dell’attrattività e delle presenze turistiche, è stato istituito, dal Ministero del 

Turismo in accordo con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, il “Fondo in favore dei 

https://fondieuropei.regione.emilia-romagna.it/bandi/bando-pace-2022
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Comuni a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica, nei cui territori sono ubicati siti 

riconosciuti dall’Unesco patrimonio mondiale dell’umanità”, noto come Fondo siti UNESCO e 

città creative. 

Il Fondo finanzia: la realizzazione di strumenti di valorizzazione e promozione turistica digitale; 

la realizzazione di itinerari turistici; progetti di marketing ed eventi; opere di carattere edilizio, 

strutturale o impiantistico funzionali ad accrescere la fruizione e l’attrattività turistica o 

allestimenti su siti culturali, paesaggistici e naturalistici funzionali ad accrescere la fruizione e 

l’attrattività turistica. 

Beneficiari: “Comuni a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica” come classificati 

dall’ISTAT, nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall’UNESCO patrimonio mondiale 

dell’umanità e con una variazione negativa delle presenze tra il 2019 e il 2020; Comuni italiani 

che fanno parte della rete delle città creative dell’UNESCO; Comune di Roma Capitale, per 

interventi di valorizzazione turistica della città. 

Cofinanziamento: contributo a fondo perduto, pari al 100% delle spese ammissibili. 

Scadenza: 15/07/2022 ore 12.00 

Fonte: sito del Ministero del Turismo 

 

 

Creazione di mercati riservati all'esercizio della vendita diretta dei prodotti agricoli 

L’intervento prevede la realizzazione di mercati collettivi di agricoltori, e a tale scopo, il 

presente bando disciplina la concessione di contributi volti al recupero/valorizzazione di 

fabbricati pubblici dismessi, relative aree di pertinenza e spazi aperti pubblici da destinare alla 

creazione di mercati riservati all’esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori 

agricoli.  

Il bando prevede:  

- interventi di manutenzione straordinaria, interventi di restauro e risanamento conservativo, e 

di restauro scientifico, interventi di ristrutturazione edilizia, secondo le categorie di intervento 

ammesse dagli strumenti urbanistici per le tipologie di immobili e strutture oggetto di 

finanziamento; 

- sistemazione, adeguamento e miglioramento delle aree esterne di stretta pertinenza degli 

immobili oggetto di intervento, limitatamente agli interventi necessari a rendere idoneo e 

fruibile l’immobile; ristrutturazione, sistemazione, adeguamento e miglioramento di spazi 

esterni; 

https://www.ministeroturismo.gov.it/avviso-pubblico-per-la-valorizzazione-dei-comuni-con-siti-unesco-e-delle-citta-creative/
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- acquisto ed installazione di impianti, attrezzature e dotazioni funzionali legate alla 

realizzazione e successiva gestione del mercato per la vendita diretta; 

- spese generali nel limite massimo del 10% delle spese ammissibili di cui ai punti precedenti, 

quali onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di 

sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità 

Beneficiari: comuni (singoli e associati) della Regione Emilia-Romagna 

Cofinanziamento: contributo in conto capitale pari al 100% della spesa ammissibile, nel limite 

massimo di € 200.000 per fabbricati pubblici ed € 50.000 per le aree pubbliche. Non saranno 

considerati ammissibili progetti che prevedono una spesa ammissibile, in sede di concessione 

del contributo, inferiore a € 20.000. 

Scadenza: 15/07/2022 ore 13:00 

Fonte: sito della Regione Emilia-Romagna  

 

 

Premio Driving Energy 2022 

Sono aperte le iscrizioni al “Premio Driving Energy 2022 – Fotografia Contemporanea”, il 

concorso fotografico lanciato da Terna al fine di promuovere lo sviluppo culturale del Paese e 

dei nuovi talenti del settore. 

Il concorso è dedicato a tutti i fotografi, dilettanti e professionisti, che verranno divisi in due 

categorie: Giovani (fino ai 30 anni) e Senior (dai 31 anni). 

Ogni candidato potrà iscrivere un solo lavoro fotografico, composto, a propria scelta, da una 

o più fotografie, di qualsiasi genere e orientamento stilistico, in bianco e nero o a colori. 

L’iscrizione è completamente gratuita. 

Premio: tra i lavori fotografici finalisti selezionati, saranno scelti i 5 vincitori del concorso: 

Senior, che si aggiudicherà un premio di 15.000 euro, Giovane, al quale verrà consegnato un 

premio di 5.000 euro, e tre Menzioni Speciali, a ciascuna delle quali verrà riconosciuto un 

premio di 2.000 euro. 

Scadenza: 31/08/2022  

Fonte: sito di Eurodesk 

 

 

https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/bandi/bandi-2022/creazione-di-mercati-riservati-allesercizio-della-vendita-diretta-dei-prodotti-agricoli
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/bandi/bandi-2022/creazione-di-mercati-riservati-allesercizio-della-vendita-diretta-dei-prodotti-agricoli
https://www.eurodesk.it/notizie/premio-driving-energy-2022
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Notizie 

 

 

Accordo tra gli Stati membri su iniziative chiave per le competenze e una transizione verde e 

digitale equa 

  

La Commissione europea ha accolto con favore l'approvazione, in sede di Consiglio 

"Occupazione, politica sociale, salute e consumatori" (EPSCO), di importanti accordi politici 

riguardanti la Direttiva relativa a salari minimi adeguati e la Direttiva sull'equilibrio di genere 

nei consigli di amministrazione delle società. Le nuove norme, che richiedono ancora 

l'approvazione formale dei co-legislatori, proteggeranno la dignità del lavoro e rafforzeranno 

la parità di genere nel mercato del lavoro. 

I Ministri hanno inoltre adottato quattro raccomandazioni del Consiglio che aiuteranno gli 

Stati membri a stimolare una rivoluzione delle competenze in Europa e a far sì che le 

transizioni verde e digitale siano eque e inclusive. Si tratta di un impegno degli Stati membri 

ad adottare misure concrete a sostegno delle competenze verdi e digitali e 

dell'apprendimento permanente dei lavoratori. 

Con la Raccomandazione volta a garantire una transizione equa e inclusiva verso la neutralità 

climatica, i Paesi UE si sono inoltre impegnati a porre le persone al centro della transizione 

verde, tra l’altro promuovendo posti di lavoro di qualità, facilitando la transizione da 

un’occupazione a un’altra e sostenendo l'accesso a prezzi abbordabili ai servizi essenziali. 

Inoltre, i Paesi UE si sono impegnati ad adottare sistemi fiscali e previdenziali e sistemi di 

protezione sociale equi.  

I Ministri hanno anche presentato i loro obiettivi nazionali per attuare entro il 2030 il piano 

d'azione del pilastro europeo dei diritti sociali. 

Fonte: sito della Commissione europea - Rappresentanza in Italia  

 

 

Difesa e autonomia energetica, le priorità per i cittadini UE 

L'ultimo sondaggio dell'Eurobarometro ha evidenziato come i cittadini europei sostengano la 

politica di sicurezza e difesa comune e auspichino che il graduale passaggio a fonti 

energetiche alternative a quelle offerte dalla Russia. Il sondaggio conferma altresì l'ampio 

sostegno alla risposta dell'UE all'aggressione russa contro l'Ucraina. 

In particolare, il sondaggio ha dato le indicazioni seguenti: 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/la-commissione-accoglie-con-favore-laccordo-tra-gli-stati-membri-su-iniziative-chiave-le-competenze-2022-06-17_it
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- il 59% degli europei è soddisfatta della risposta dell'UE all'invasione russa dell'Ucraina; 

la stragrande maggioranza dei cittadini dell'UE (81%) è a favore di una politica di difesa e di 

sicurezza comune tra gli Stati membri dell'UE; 

- secondo l'87% degli intervistati, l'UE dovrebbe ridurre quanto prima la propria dipendenza 

dalle fonti energetiche russe mentre l'80 % concorda sul fatto che la politica energetica può 

contribuire alla difesa degli interessi strategici dell'UE; 

- l'85% degli europei ritiene che la lotta contro i cambiamenti climatici possa contribuire a 

migliorare la propria salute e il proprio benessere e la stessa percentuale è dell'avviso che essa 

possa creare nuove opportunità per l'innovazione, gli investimenti e l'occupazione; 

- la maggior parte degli intervistati è soddisfatta del modo in cui la strategia di vaccinazione è 

stata gestita dall'UE (58%) e dal proprio governo (59%). 

Fonte: sito della Commissione europea - Rappresentanza in Italia  

 

 

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 

 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/eurobarometro-gli-europei-pongono-la-difesa-e-lautonomia-energetica-tra-le-priorita-fondamentali-del-2022-06-15_it
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/eurobarometro-gli-europei-pongono-la-difesa-e-lautonomia-energetica-tra-le-priorita-fondamentali-del-2022-06-15_it
https://www.europafacile.net/Scheda/News/21756
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Eventi 

 

 

Laboratorio Aperto: nuovi sguardi sul turismo  

Data: 23-24/06/2022 

Luogo: Modena 

Due giorni di approfondimenti, confronti ed esperienze sulle nuove dinamiche di visita ai 

luoghi d’arte e di fruizione tecnologica dei beni culturali.  

È “Flânerie”, l’appuntamento in programma giovedì 23 e venerdì 24 giugno, dalle 9.30 alle 18, 

al Laboratorio aperto di Modena (in via Buon Pastore 43) che apre nuovi sguardi sul turismo e 

sulle esperienze culturali nelle città d’arte anche attraverso la presentazione di “case history”. 

La partecipazione è aperta a tutti ma è necessario iscriversi (attraverso il link 

flanerie.eventbrite.com). 

La “flânerie”, il piacere di vagare oziosamente, senza fretta, per le vie cittadine è un’esperienza 

ancora attuale? È questa la domanda da cui parte il convegno e che apre la strada anche agli 

altri interrogativi a cui proveranno a rispondere esperti e operatori del settore: come viene 

vissuta oggi la visita a un luogo d’arte? Come possono essere soddisfatte le aspettative di chi 

pratica il turismo culturale dopo la pandemia? Quali strategie e tecnologie si possono 

adottare per rendere attrattiva una città? 

La prima giornata, giovedì 23 giugno, sarà dedicata a “L’ebbrezza della scoperta: nuove 

tecnologie per la fruizione dei beni culturali”.  

Venerdì 24 giugno, la seconda giornata, intitolata “Un vagabondare contemporaneo: il 

turismo culturale nelle città d’arte”, si concentrerà sulle nuove dinamiche di attrazione e 

gestione turistica di una media città d’arte, mettendo in risalto i nuovi bisogni del turismo 

esperienziale, l’impatto dei flussi turistici e le strategie di gestione e promozione. 

I lavori delle due giornate di “Flânerie”, organizzate dal gruppo Maggioli in collaborazione con 

il Comune di Modena, saranno coordinati dalla conduttrice televisiva Valentina Lo Surdo. Per 

informazioni: laboratorioapertomodena.it 

L'evento è cofinanziato dal POR FESR Emilia-Romagna 2014-2020.  

Fonte: sito del Comune di Modena - Rassegna Stampa 

 

 

https://www.comune.modena.it/salastampa/archivio-comunicati-stampa/2022/6/dal-laboratorio-aperto-nuovi-sguardi-sul-turismo
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European Research and Innovation days 2022 

Data: 28/09/2022 -29/09/2022 

Luogo: online  

Le Giornate europee della ricerca e dell’innovazione quest’anno danno l’opportunità di 

discutere e dare forma a nuove soluzioni per rafforzare la resilienza e l’autonomia strategica 

europea. La Commissione europea ha organizzato una due giorni per discutere la nuova 

agenda europea dell’innovazione, l’anno europeo della gioventù, la ricchezza della creatività 

culturale europea, le missioni Horizon Europe e molti altri temi. L’evento riunisce responsabili 

politici, ricercatori, imprenditori e il pubblico per affrontare e plasmare il futuro della ricerca e 

dell’innovazione in Europa e oltre. 

Fonte: sito di APRE 

 

 

 

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://apre.it/evento/european-research-and-innovation-days-2022-save-the-date/
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

