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La newsletter dell'Ufficio Progetti europei,  

relazioni internazionali e coordinamento progetti complessi  

n. 19/2022 

 

 

 

 

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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Pubblicati i decreti sulla sperimentazione dell’idrogeno nel trasporto ferroviario e stradale 

Il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) ha pubblicato due decreti 

che fissano le modalità per lo sviluppo della filiera dell’idrogeno nel trasporto ferroviario e nel 

trasporto stradale. 

Le risorse previste per la sperimentazione dell’idrogeno per il trasporto ferroviario, pari ad € 

300 milioni, oggetto del primo decreto pubblicato, sono destinate a trasformare i servizi 

regionali o locali che attualmente vengono effettuati con treni a gasolio o altri idrocarburi di 

origine fossile altamente inquinanti. Il passaggio all’idrogeno consente, peraltro, di saltare la 

fase di elettrificazione delle linee, con un notevole risparmio sui costi per nuove infrastrutture, 

evitando anche la sospensione del servizio. 

La sperimentazione dell’idrogeno per il trasporto stradale, oggetto del secondo decreto 

pubblicato, stabilisce le modalità per attuare gli investimenti, che ammontano ad € 230 milioni 

di euro. L’obiettivo è sviluppare la sperimentazione dell’idrogeno attraverso la realizzazione di 

almeno 40 stazioni di rifornimento per veicoli leggeri e pesanti entro il 30 giugno 2026, 

prevedendo la notifica dell’aggiudicazione degli appalti entro il 31 marzo 2023. Per la 

localizzazione delle stazioni di rifornimento si considerano come prioritarie le aree strategiche 

per i trasporti stradali pesanti, come le zone vicine a terminal interni, le rotte più interessate al 

passaggio di mezzi per il trasporto delle merci a lungo raggio e i collegamenti ai sistemi di 

trasporto pubblico locale con mezzi alimentati a idrogeno.  

Per entrambi i progetti collegati ai decreti appena pubblicati, le proposte progettuali 

dovranno presentare un’analisi quantitativa integrata delle filiere industriale e operativa.  

Con un successivo decreto del MIMS verranno definite le modalità di presentazione delle 

domande di accesso ai finanziamenti.  

Fonte: sito del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili  

Opportunità e attuazione del PNRR  

https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/pnrr-al-la-sperimentazione-dellidrogeno-nel-trasporto-ferroviario-e-stradale
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PA Digitale 2026: due nuovi avvisi per la digitalizzazione delle scuole   

Dopo il grande successo dei primi due Avvisi di fine aprile, il Dipartimento per la 

trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri mette a disposizione 

ulteriori € 60 milioni per le scuole italiane. 

Siti internet delle scuole (Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici") 

Il bando mette a disposizione € 20 milioni per il rifacimento dei siti web istituzionali scolastici, 

attraverso l’adozione di un modello standard che offra a studenti, personale docente, 

personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), genitori e, in generale, a tutti i cittadini un 

punto di accesso semplice e accessibile a informazioni aggiornate e provenienti da fonte 

certa, istituzionale e riconoscibile. 

I candidati devono implementare un modello standard di siti web destinato alle comunità 

scolastiche. In particolare, le attività previste sono: personalizzazione, integrazione CMS e 

migrazione dei contenuti, secondo modelli e sistemi 

progettuali comuni riportati nell'Allegato 2 dell'avviso stesso avviate a decorrere dal 

01/02/2020. 

Per aiutare le scuole, su Designers Italia è stato pubblicato l’aggiornamento del modello di 

sito web, uno strumento per facilitare gli istituti nel raggiungimento degli obiettivi previsti 

dall’Avviso. Il modello è composto da tre ingredienti fondamentali: il kit per organizzare i 

contenuti del sito (architettura dell’informazione), i template HTML e i temi CMS, corredati da 

una serie di guide pratiche a supporto, che facilitano e velocizzano il lavoro di chi sviluppa e 

permettono a chi progetta di partire da esempi di pagine e contenuti già consolidati. 

Cofinanziamento: l’importo riconosciuto per il rifacimento del sito web istituzionale è pari ad € 

7.301,00 Iva inclusa. 

L’importo del finanziamento sarà riconosciuto solo a seguito del conseguimento del risultato 

atteso. 

Migrazione al cloud (Avviso Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA Locali") 

Sono disponibili ulteriori € 40 milioni per avviare un piano di migrazione al cloud 

(comprensivo delle attività di assessment, pianificazione della migrazione, esecuzione e 

completamento della migrazione, formazione) delle basi dati e delle applicazioni e servizi 

dell’amministrazione o che è stato fatto partire dal 1° febbraio 2020.   

Attraverso il percorso guidato all’interno di PA digitale 2026, gli istituti possono comporre 

online il proprio piano di migrazione scegliendo da una lista di 32 servizi. 

I candidati dovranno selezionare un minimo di 3 servizi da migrare, per un massimo di 23. 
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Cofinanziamento: per ogni servizio che verrà migrato verrà corrisposto un costo unitario di € 

553 Iva inclusa, con un importo minimo pari a € 1.659 per 3 servizi, fino ad un massimo di € 

12.719, equivalente a 23 servizi. 

Il canone del servizio Cloud è incluso all’interno dell’importo. 

L’importo definitivo, tuttavia, sarà calcolato sulla base della sommatoria dei servizi che 

saranno migrati. 

Beneficiari di entrambi gli avvisi: le scuole sedi di Direttivo dislocate su tutto il territorio 

nazionale. 

Non sono ritenute ammissibili le proposte presentate da scuole non statali paritarie, non 

paritarie e straniere. 

Scadenza degli avvisi: 23/09/2022 

Fonte: sito del Ministero per l'Innovazione tecnologica e la Transizione digitale  

 

  

Avviso per migliorare la resilienza della rete elettrica di distribuzione a eventi 

meteorologici (M2C2.2.2) 

Con il presente avviso il Ministero della Transizione ecologica intende finanziare interventi 

sulla rete di distribuzione, finalizzati ad aumentare la resilienza del sistema elettrico agli eventi 

di stress meteo climatico, in modo da evitare o comunque ridurre la probabilità e l’entità delle 

interruzioni di corrente. 

Le iniziative potranno prevedere la costruzione, l’adeguamento, l’irrobustimento e 

l’efficientamento di infrastrutture elettriche per la distribuzione finalizzati ad incrementare il 

livello di resilienza delle reti. 

I progetti devono essere ultimati improrogabilmente entro la data del 30 giugno 2026. 

Beneficiari: operatori del sistema di distribuzione dell’intero territorio nazionale che operano 

in regime di concessione pubblica. Tali soggetti possono esser costituiti sotto forma di 

impresa anche a partecipazione pubblica. 

Cofinanziamento: contributo a fondo perduto fino al 100% dei costi ammissibili, per un 

importo non inferiore ad € 1.000.000.  

Scadenza: 03/10/2022 ore 10.00 

Fonte: sito del Ministero della Transizione ecologica 

 

https://innovazione.gov.it/notizie/articoli/pa-digitale-2026-pubblicati-nuovi-avvisi-per-le-scuole/
https://www.mite.gov.it/bandi/avviso-pubblico-la-presentazione-di-proposte-di-intervento-finalizzate-migliorare-la
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PNRR e politica di Coesione 2021-2027 - Integrazione dei programmi e complementarietà 

degli interventi 

Data: 11/07/2022 

Luogo: online 

IFEL organizza una mattinata di riflessione sul ruolo dei Comuni italiani protagonisti delle 

strategie territoriali di PNRR, PON e POR e di un nuovo agire amministrativo tra riforme, 

semplificazioni e digitalizzazione.  

Ad analizzare questa stagione "record", quanto a risorse finanziarie messe a disposizione per il 

settennio, interverranno protagonisti e testimoni delle istituzioni centrali e locali che faranno il 

punto, tra l'altro, sul raccordo strategico fra le politiche aggiuntive 2021-2027 e sul 

rafforzamento della capacità amministrativa della P.A. italiana e delle strutture impegnate 

nella realizzazione degli interventi finanziati. 

Fonte: sito di IFEL 

 

 

PNRR: Concorso di progettazione - Missione 2 - Componente 3 - Investimento 1.1: 

“Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici” 

 È disponibile sul  sito  del   Ministero dell’Istruzione un concorso di progettazione per 

l’acquisizione, dopo l'espletamento del 2° grado del concorso, di 212 progetti con livello di 

approfondimento pari a quello di un progetto di fattibilità tecnica ed economica, al fine di 

costruire scuole innovative dal punto di vista architettonico, strutturale e impiantistico, 

altamente sostenibili e con il massimo grado dell’efficienza energetica, inclusive, accessibili e 

in grado di garantire una didattica basata su metodologie innovative e una piena fruibilità 

degli ambienti didattici, anche attraverso un potenziamento delle infrastrutture per lo sport. 

Beneficiari: possono partecipare al concorso gli operatori economici in forma singola o 

associata ai sensi dell’art. 46, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice) 

che non siano soggetti alle cause di esclusione di cui all’art. 80 del medesimo e che siano in 

possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale: 

a) (per professionisti) iscrizione, al momento della partecipazione al concorso di 

progettazione, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati 

all’esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell’Unione europea cui appartiene 

il soggetto; 

https://www.fondazioneifel.it/catalogo-eventi/event/98-fondi-europei-e-coesione/3160-pnrr-e-politica-di-coesione-2021-2027-integrazione-dei-programmi-e-complementarieta-degli-interventi
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b)  (per Società di ingegneria e Società tra professionisti) iscrizione nel registro tenuto dalla 

Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura. 

Ferma restando la possibilità di partecipare al concorso di progettazione per il singolo 

professionista e per tutti gli operatori economici di cui all’art. 46, comma 1 del Codice e 

l’opzione per il vincitore di dimostrare i requisiti speciali di capacità economico-finanziaria e 

tecnico-professionale a valle della procedura concorsuale nella fase di affidamento dei 

successivi livelli di progettazione, i partecipanti potranno costituire un gruppo di lavoro. 

Premio: all’esito del 2° grado del concorso di progettazione, ai vincitori, laddove in possesso 

dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dal bando di concorso e dal 

disciplinare, è corrisposto un premio e sono affidate, da parte degli enti locali beneficiari, le 

fasi successive della progettazione e la direzione dei lavori, con procedura negoziata senza 

pubblicazione del bando di gara. 

All’esito del 2° grado, ai non vincitori è riconosciuto un premio secondo gli importi definiti 

dalla Tabella 2 allegata al disciplinare del concorso.  

Scadenze: 03/08/2022, 04/08/2022 e 05/08/2022, ore 15.00  

Fonte: sito di Futura  

 

 

Pubblicate le ordinanze attuative Fondo Complementare PNRR Area Sisma 

Il pacchetto di misure approvato dalla Cabina di Coordinamento integrata mira a favorire lo 

sviluppo, la crescita occupazionale, l’inclusione sociale, anche attraverso il terzo settore, il 

turismo, la cultura, l’economia circolare, il riuso delle macerie, la filiera del legno ed 

agroalimentare e le comunità energetiche, nei due crateri post-sisma 2009 e 2016-17 

dell’Appennino centrale. 

Tra le misure, quella di interesse dei Comuni è quella contenuta nell'ordinanza n. 30 del 

30/06/2022 di approvazione del bando relativo all’attuazione della macro-misura B “Rilancio 

economico sociale”, sub misura B2 “Turismo, cultura, sport e inclusione”, linea di intervento 

B2.2 “Contributi destinati a soggetti pubblici per Iniziative di Partenariato Speciale Pubblico 

Privato per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale, ambientale e sociale del 

territorio” del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 

e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza. 

Fonte: sito di IFEL 

 

 

https://pnrrcomuni.fondazioneifel.it/bandi_public/News/294
https://pnrrcomuni.fondazioneifel.it/bandi_public/News/293
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Bandi e programmi di finanziamento UE 

 

 

Premio CESE per la società civile 2022 

Dal 2006, il Comitato Economico e Sociale Europeo promuove annualmente il premio CESE 

per la società civile, destinato alle eccellenze nell’ambito delle iniziative della società civile 

impegnate a sostenere l’identità e l’integrazione europea. 

Categoria 1: Responsabilizzare i giovani 

L’obiettivo è ricompensare le iniziative efficaci, innovative e creative realizzate sul territorio UE 

e volte a creare un futuro migliore per e con i giovani, affrontando le loro esigenze specifiche 

e contribuendo alla loro responsabilizzazione e partecipazione in tutti gli ambiti della vita 

economica e sociale 

Categoria 2: La società civile europea con Ucraina 

L’obiettivo è ricompensare le iniziative efficaci, innovative e creative (comprese le iniziative 

giovanili) realizzate sul territorio UE e/o in Ucraina, volte ad aiutare i civili che soffrono a causa 

della guerra. Le iniziative proposte per il Premio possono riguardare un’ampia gamma di temi 

(per un elenco, non esaustivo, si veda il testo del bando nel link in fondo) 

Beneficiari: il premio è aperto a iniziative senza scopo di lucro realizzate da persone fisiche e/o 

organizzazioni della società civile e/o società private ufficialmente registrate nell'Unione 

europea. 

Premio: ha un valore complessivo di € 60.000 e può essere suddiviso tra un massimo di tre 

vincitori per ciascuna categoria. 

Scadenza: 31/07/2022 ore 10.00 

Fonte: sito del CESE 

  

 

CREA-CROSS-2022-MFP Difendere la libertà e il pluralismo dei media - Standard professionali 

e meccanismo di risposta rapida 

La Commissione europea ha lanciato un bando da € 4,1 milioni per monitorare e difendere la 

libertà e il pluralismo dei media, finanziato dal programma Europa creativa. 

Il bando, che finanzia progetti della durata massima di 2 anni, è strutturato intorno a 2 topic: 

https://www.forumterzosettore.it/2022/06/09/premio-cese-per-la-societa-civile/https:/www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/eesc-civil-society-prize-2022
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- Consigli della stampa e dei media e standard professionali (CREA-CROSS-2022-MFP-

COUNCILS and STANDARDS) 

L'obiettivo è rafforzare ulteriormente la posizione dei Consigli della stampa e dei media in un 

ambiente mediatico caratterizzato dalla convergenza e agevolare l'ulteriore sviluppo di 

standard deontologici. 

Vengono finanziate azioni come: sviluppo e manutenzione di un database dedicato; scambio 

di best practices; rafforzamento di Gruppi di lavoro pan-europei; sostegno ai Consigli dei 

nuovi media; formazione dei giornalisti; cooperazione con le autorità di regolamentazione dei 

media; ricerca sugli standard giornalistici. 

- Meccanismo di risposta rapida (CREA-CROSS-2022-MFP-RAPID RESPONSE) 

L'obiettivo è monitorare le violazioni della libertà di stampa e dei media e fornire un aiuto 

concreto per proteggere i giornalisti minacciati. 

Vengono finanziate azioni come: concezione e gestione di un meccanismo di risposta rapida a 

livello europeo per sostenere la libertà dei media e la sicurezza dei giornalisti, che copra tutti 

gli Stati membri dell'UE; assistenza legale e supporto pratico a giornalisti e altri professionisti 

dei media; organizzazione di missioni di advocacy nei luoghi dove i giornalisti sono minacciati; 

monitoraggio dello stato della libertà dei media nei Paesi UE e nei Paesi candidati; 

organizzazione di campagne di sensibilizzazione sulla libertà dei media e la sicurezza dei 

giornalisti; attività di comunicazione e divulgazione 

Beneficiari: Organizzazioni no-profit, private o pubbliche, università, istituti di istruzione e 

centri di ricerca.  

Questi soggetti devono essere stabiliti nei seguenti Paesi: Stati UE, compresi i Paesi e Territori 

d'oltre mare; Paesi EFTA/SEE, Paesi candidati effettivi e potenziali (solo Albania, Bosnia-

Erzegovina, Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia), Georgia, Tunisia, Ucraina. 

Il bando è aperto anche alle organizzazioni internazionali. 

Cofinanziamento: fino al 90% dei costi ammissibili del progetto. 

Scadenza: 20/09/2022 

Fonte: sito di Europa Facile 

 

 

 

https://www.europafacile.net/Scheda/Bando/39210
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“Well with Nature”: concorso dell’Agenzia europea dell’ambiente 

L’Agenzia europea dell’ambiente (EEA) organizza un concorso fotografico per sensibilizzare le 

persone sulla tematica ambientale e per invitare i cittadini europei a condividere le proprie 

opinioni. 

Per l’edizione 2022, nell’ambito del Green Deal europeo e del Piano d’azione Inquinamento 

zero dell’UE, l’EEA invita tutti gli appassionati di fotografia a catturarne paesaggi e scene della 

vita naturale. 

Le categorie previste sono quattro: aria, acqua, terra, suono. 

E’ possibile inviare al massimo 5 fotografie. 

Beneficiari: cittadini maggiorenni di uno dei paesi membri del SEE o di sei Paesi cooperanti, 

inclusi i 27 Stati membri dell’UE, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Turchia, Albania, 

Bosnia ed Erzegovina, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Nord e Serbia. 

Premio: il vincitore di ogni categoria avrà la possibilità di vincere un premio in denaro di 1.000 

euro. 

Scadenza: 01/10/2022 

Fonte: sito di Eurodesk 

 

 

Interreg Euro-MED: bando per progetti tematici 

L'obiettivo principale del Programma Interreg Euro-MED 2021-2027 è contribuire alla 

transizione verso una società climaticamente neutra e resiliente, in particolare combattendo 

l'impatto dei cambiamenti globali sulle risorse del Mediterraneo e garantendo una crescita 

sostenibile e il benessere dei cittadini. Il programma è dunque pienamente in linea con gli 

obiettivi sostenibili delle Nazioni Unite, l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e il Green 

Deal europeo. 

Euro-MED opera per realizzare 4 missioni complementari per combattere l'impatto dei 

cambiamenti globali: 

1) rafforzare un'economia sostenibile innovativa attraverso il consolidamento di un 

ecosistema competitivo, che coinvolga i principali stakeholder della quadrupla elica o 

supportando la transizione verso un'economia circolare; 

2) proteggere, ripristinare e valorizzare l'ambiente e il patrimonio naturale; 

3) promuovere aree abitative verdi; 

https://www.eurodesk.it/notizie/well-nature-concorso-dell-agenzia-europea-dell-ambiente
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4) migliorare il turismo sostenibile (questa missione riguarderà tutti i progetti che rientrano 

nelle tre missioni sopra menzionate). 

Il secondo bando per progetti tematici (ex modulari) prevede la possibilità di realizzare studi, 

azioni pilota o progetti di trasferimento incentrati sulle priorità del Programma “Mediterraneo 

più intelligente e più verde”.  

In particolare, gli obiettivi specifici previsti sono: sviluppare e potenziare le capacità di ricerca 

e innovazione e l'adozione di tecnologie avanzate; promuovere la transizione verso 

un'economia circolare ed efficiente in termini di risorse;  promuovere l'adattamento ai 

cambiamenti climatici e la prevenzione dei rischi di catastrofe, tenendo conto degli approcci 

basati sugli ecosistemi; rafforzare la protezione e la conservazione della natura, della 

biodiversità e delle infrastrutture verdi, anche nelle aree urbane, e ridurre tutte le forme di 

inquinamento.  

Beneficiari: partenariati tra pubbliche amministrazioni, università, organizzazioni private e della 

società civile, che coinvolgano organizzazioni di 5 diversi Stati dell’area di cooperazione del 

Programma, tra cui almeno due partner con sede in una Regione UE. I Paesi partner coinvolti 

nel programma sono 14 (10 UE e 4 IPA) per un totale di 69 regioni.  

Cofinanziamento: pari all’80% delle spese ammissibili, per un importo massimo di: € 600.000 

nel caso di progetti di studio, € 3 milioni nel caso di progetti pilota; € 1 milione nel caso di 

progetti di trasferimento. 

Scadenza: 27/10/2022 ore 13.00 

Fonte: sito di Interreg Euro-MED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://interreg-euro-med.eu/en/call-2-thematic-projects/
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Altre opportunità di finanziamento  

 

 

Regione Emilia-Romagna: bando per la cooperazione internazionale  

È stato pubblicato dalle il bando 2022 della Regione Emilia-Romagna per l’assegnazione di 

contributi a progetti di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e in via di transizione. Le 

risorse complessive disponibili sono pari ad € 1.400.000 euro.      

Il bando riporta alcuni obiettivi per ciascuna area geografica di intervento, individuati sulla 

base di documenti strategici sui Paesi, priorità e risultati raggiunti nelle precedenti 

programmazioni. 

Beneficiari: soggetti della cooperazione internazionale individuati dalla legge di riferimento 

(enti locali, organizzazioni non governative, Onlus, organizzazioni di volontariato, associazioni 

di promozione sociale, cooperative sociali) con sede nel territorio regionale e che prevedano 

nel proprio statuto attività di cooperazione e solidarietà internazionale (ad esclusione degli 

enti locali per cui non è richiesta valutazione statutaria). 

Cofinanziamento: il contributo regionale può coprire un massimo del 70% del costo totale 

previsto per il progetto che non potrà superare la durata di 1 anno. 

Scadenza: 04/08/2022 

Fonte: sito della Regione Emilia-Romagna 

  

 

Bando Cooperazione 4.0 - 2022 

Il bando intende favorire l'adozione e lo sviluppo di tecnologie digitali in ambito cooperativo 

e di creare le competenze necessarie ad avvicinare sempre più le cooperative a percorsi di 

trasformazione digitale, che introducano innovazioni tecnologiche, organizzative e sociali. 

Gli interventi ammessi prevedono: soluzioni informatiche per la digitalizzazione e introduzione 

di nuovi applicativi gestionali anche riguardanti recenti obblighi normativi; introduzione di 

sistemi di controllo di gestione e implementazione di modelli organizzativi adeguati;  misure 

di innovazione digitale I4.0; servizi di consulenza e/o formazione destinate a dipendenti e soci 

della cooperativa focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali; servizi di 

consulenza relativi all'assessment iniziale dei processi produttivi/organizzativi dell'azienda in 

chiave Impresa 4.0; strumenti e piattaforme (inclusa la consulenza di tipo organizzativo e 

https://fondieuropei.regione.emilia-romagna.it/bandi/bando-per-la-cooperazione-internazionale-2022
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tecnologico) per abilitare il lavoro da remoto e lo smart working in azienda oltre ad 

incentivare e promuovere le buone prassi per limitare il contagio. 

Beneficiari: società cooperative e i consorzi di cooperative di qualunque tipologia aventi sede 

legale nella provincia di Modena. 

Cofinanziamento: il contributo è fissato nella misura del 50% della spesa ammissibile, fino ad 

un massimo di € 3.500,00 per ciascuna società cooperativa.  

Scadenza: 08/08/2022 ore 12.00 

Fonte: sito della Camera di Commercio di Modena 

 

 

 

Regione Emilia-Romagna: bando per progetti di restauro, conservazione consolidamento e 

valorizzazione del patrimonio architettonico storico e contemporaneo a destinazione culturale 

Il bando disciplina la concessione di contributi a sostegno della realizzazione di progetti volti 

a favorire la realizzazione di interventi significativi per promuovere e sostenere interventi di 

conservazione, restauro, consolidamento e valorizzazione del patrimonio architettonico 

storico e contemporaneo a destinazione culturale esistente. 

Vengono sostenute le seguenti tipologie di intervento: 

- restauro, ripristino tipologico, messa in sicurezza, riqualificazione/adeguamento funzionale; 

- riduzione di consumo energetico; 

- innovazione tecnologica. 

L'intervento regionale si attua tramite la stipulazione di convenzioni con i soggetti attuatori 

per la realizzazione degli interventi individuati sulla base di proposte pervenute che dovranno 

essere elaborate tenendo conto delle finalità e delle priorità stabilite dall’avviso. 

Beneficiari: i soggetti che possono presentare progetti e beneficiare dei contributi previsti per 

le annualità 2023 e 2024 sono i Comuni su beni di loro proprietà. 

Cofinanziamento: fino all’ 80% della spesa ritenuta ammissibile in seguito alla valutazione del 

progetto e il contributo massimo concedibile è di 500.000,00 euro. 

Scadenza: 29/08/2022 

Fonte: sito della Regione Emilia-Romagna 

https://www.mo.camcom.it/promozione/contributi-camerali/bandi/bando-cooperazione-4-0-anno-2022
file://///h-server/m3/mmussini/Allegato_B.pdf
https://patrimonioculturale.regione.emilia-romagna.it/avvisi-e-bandi/avviso-patrimonio-architettonico
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Notizie 

 

 

Ambiente e clima: avviati i negoziati di adesione al programma LIFE con 7 Paesi terzi 

  

La Commissione europea ha avviato negoziati di associazione al programma LIFE per 

l'ambiente e il clima con 7 Paesi terzi: Albania, Andorra, Isole Fær Øer, Israele, Macedonia del 

Nord, Moldova e Turchia.  

L'adesione a LIFE aiuterà questi Stati a diffondere migliori pratiche, tecniche e approcci 

innovativi in materia di clima e ambiente che contribuiscano a un'economia climaticamente 

neutra, circolare e resiliente e che proteggano e ripristinino la natura. 

Il passo compiuto dimostra l'ambizione globale dell'UE di dare l'esempio per il bene 

dell'ambiente e del clima e in preparazione delle principali riunioni internazionali che si 

terranno nel corso dell'anno, la decisiva COP15 sulla biodiversità e la COP27 sul clima. 

Grazie a LIFE, le organizzazioni pubbliche e private di questi paesi potranno ricevere un 

sostegno finanziario per progetti volti a sviluppare e dimostrare tecniche e approcci 

ecoinnovativi, promuovere le migliori pratiche e cambiamenti comportamentali, sostenere 

l'elaborazione, l'attuazione e il monitoraggio della legislazione ambientale, e favorire la 

diffusione su larga scala di soluzioni efficaci. 

I candidati di questi Paesi terzi possono già partecipare agli inviti a presentare proposte di 

LIFE 2022. Affinché un progetto possa beneficiare di un finanziamento, lo Stato interessato 

dovrà ratificare l'accordo di associazione.  

Fonte: sito della Commissione europea - Rappresentanza in italia  

 

 

InvestEU: firmato da Commissione e CDP un accordo di consulenza di € 6,7 milioni per 

progetti infrastrutturali 

  

La Commissione europea e l'istituto nazionale di promozione italiano Cassa Depositi e Prestiti 

(CDP) hanno firmato un accordo da € 6,7 milioni per l'offerta di servizi di consulenza a 

progetti di investimento infrastrutturale e sociale. Si tratta del primo accordo di questo tipo 

firmato con una banca o un istituto nazionale di promozione nell'ambito del 

nuovo programma InvestEU della Commissione, e altri seguiranno. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/ambiente-e-clima-la-commissione-avvia-negoziati-di-adesione-al-programma-life-con-sette-paesi-terzi-2022-07-07_it
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In quanto partner consultivo nel polo di consulenza InvestEU, in virtù dell'accordo, CDP offrirà 

ai promotori di progetti e agli intermediari finanziari in Italia sostegno progettuale in termini 

di consulenza, sviluppi del mercato e creazione di capacità.  

La consulenza di CDP concorrerà a sostenere il miglioramento qualitativo dei progetti di 

investimento, compreso negli ambiti "Infrastrutture sostenibili" e "Investimenti sociali e 

competenze" di InvestEU.  

Contribuirà così a migliorare l'accesso ai finanziamenti e gli investimenti nello sviluppo di 

infrastrutture, a attrarre risorse private e a rafforzare i promotori pubblici e privati nella 

capacità di approntare operazioni di finanziamento e di investimento nei settori delle 

infrastrutture sociali e pubbliche, dell'energia sostenibile, dei trasporti e delle infrastrutture 

digitali e innovative. 

Il programma InvestEU fornisce all'UE finanziamenti fondamentali a lungo termine, 

mobilitando ingenti fondi pubblici e privati a sostegno di una ripresa sostenibile, e 

contribuisce a mobilitare investimenti privati per le priorità strategiche dell'UE, come il Green 

Deal europeo e la transizione digitale. 

Il programma InvestEU accorpa i molteplici strumenti finanziari dell'UE e i servizi di consulenza 

finanziati attualmente disponibili per sostenere gli investimenti nell'Unione, rendendo più 

semplice, più efficiente e più flessibile il finanziamento di progetti di investimento in Europa. Il 

programma si articola in tre componenti: il Fondo InvestEU, il polo di consulenza InvestEU e il 

portale InvestEU. 

Fonte: sito della Commissione europea - Rappresentanza in italia  

 

 

Lanciata la nuova piattaforma europea di open data sugli adolescenti “a rischio” 

 

Nell’ambito del progetto di ricerca internazionale European School Survey Project on Alcohol 

and Other Drugs (ESPAD), che riunisce gruppi indipendenti di ricerca in più 40 stati, è stato 

lanciato un nuovo strumento di data explorer sviluppato dall’Istituto di Fisiologia Clinica del 

Consiglio Nazionale delle Ricerche (IFC-CNR). 

 

Il portale presenta oltre 20 anni di dati raccolti dall’ESPAD sul consumo di sostanze e altri 

comportamenti a rischio in Europa tra adolescenti di 15-16 anni. 

 

La piattaforma è strutturata su tre livelli, per essere facilmente consultabile da diversi profili di 

persone interessate: insegnanti, cittadini, enti governativi, associazioni, organizzazioni no-

profit, esperti di prevenzione, ricercatori. 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/investeu-italia-firmato-da-commissione-europea-e-cassa-depositi-e-prestiti-accordo-di-consulenza-da-2022-07-06_it
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Il primo livello di consultazione, in homepage, offre l’accesso a mappe, grafici interattivi, ultimi 

risultati e nuove tendenze in tema di sostanze e di comportamenti a rischio. 

Il secondo livello, consultabile utilizzando la ricerca per parole chiave, permette di esplorare 

tutte le domande dei questionari ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and 

other Drugs), il numero dei rispondenti e la frequenza delle risposte per anno, Paese e sesso. 

Il terzo livello, per la ricerca avanzata, consente agli utenti più esperti un’esplorazione 

approfondita, ossia la possibilità di analizzare e visualizzare i dati utilizzando una vasta gamma 

di parametri, salvare le loro ricerche e scaricare i risultati. Per consultare questa area è richiesta 

una registrazione gratuita. La visualizzazione dei dati in forma esclusivamente aggregata 

garantisce l’anonimato dei partecipanti ai questionari. 

Fonte: sito di Eurodesk 

 

 

 

Strategia globale dell'UE in materia di salute: la Commissione avvia una consultazione 

pubblica 

  

Lo scorso 4 luglio, la Commissione europea ha pubblicato una consultazione pubblica e un 

invito a presentare contributi sulla nuova strategia globale dell'UE in materia di salute, che 

resteranno aperti per 12 settimane. La raccolta di contributi e pareri di cittadini e parti 

interessate è essenziale per preparare una strategia d’azione esterna dell'UE in materia di 

salute che risponda alle sfide emerse dopo la pubblicazione della Comunicazione del 2010. 

La consultazione pubblica e l'invito a presentare contributi saranno integrati da consultazioni 

mirate delle principali parti interessate - in particolare rappresentanti delle autorità pubbliche 

nazionali dell'UE e dei Paesi partner, delle ONG, del mondo accademico, dell'industria, delle 

associazioni di professionisti del settore sanitario, delle associazioni di pazienti e delle 

organizzazioni intergovernative – e da contributi provenienti da altre fonti affidabili.  

Il processo di consultazione è iniziato in occasione del Forum sulla politica sanitaria globale, 

organizzato congiuntamente dalla Commissione e dalla società civile durante le Giornate 

europee dello sviluppo. 

Scadenza: 19/09/2022 

Fonte: sito della Commissione europea - Rappresentanza in italia 

 

https://www.eurodesk.it/notizie/lanciata-la-nuova-piattaforma-europea-di-open-data-sugli-adolescenti-rischio
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/strategia-globale-dellue-materia-di-salute-la-commissione-avvia-una-consultazione-pubblica-2022-07-04_it
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Eventi 

 

 

Webinar sul Piano nazionale di educazione e istruzione dalla nascita fino a 6 anni 2021-2025 

Data:12/07/2022 

Luogo: online 

Il webinar, organizzato da ANCI, con la partecipazione del Ministero dell’Istruzione e del 

Coordinamento tecnico delle regioni per i servizi educativi, ha l’obiettivo di fornire ai tecnici 

dei Comuni e ai referenti delle Regioni un aggiornamento sulle procedure del “Piano di azione 

nazionale pluriennale per il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei 

anni per il quinquennio 2021-2025” e relativamente alla compilazione delle schede di 

monitoraggio e programmazione. 

Per registrarsi, cliccare qui 

Fonte: sito di ANCI 

 

 

ICSD 2022: 10° Conferenza internazionale sullo sviluppo sostenibile 

Data: 7-8/09/2022 

Luogo: online 

Il Centro europeo dello sviluppo sostenibile, in collaborazione con l’Istituto canadese di 

tecnologia, terrà la decima Conferenza Internazionale sullo sviluppo sostenibile (ISCD). 

L’iniziativa avrà come focus la sostenibilità ambientale, economica e socioculturale e come 

tema guida "Creare un fondamento unico per la ricerca, la pratica e l’educazione nello 

Sviluppo Sostenibile". La Conferenza darà l’opportunità ai partecipanti di condividere idee e 

risultati di ricerca rilevanti per la scienza della sostenibilità con la rete di accademici europei e 

in una prospettiva multidisciplinare. Gli interessati sono invitati a sottoporre proposte in una 

delle tre aree della sostenibilità ambientale, economica e socioculturale e gli articoli 

accademici potranno essere pubblicati sullo European Journal of Sustainable Development.  

La scadenza per l’invio delle proposte per la conferenza è il 30/07/2022 

Fonte: sito FIRST di ART-ER 

 

https://it.surveymonkey.com/r/Edu06_12luglio
https://www.anci.it/event/webinar-sul-piano-nazionale-di-educazione-e-istruzione-dalla-nascita-fino-a-6-anni-2021-2025/
https://first.art-er.it/_aster_/viewNews/55461/iscd-2022-evento-online-7-8-settembre
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Tomorrow Mobility World Congress 2022 

Data: 15-17/11/2022 

Luogo: Barcellona 

l’EIT Urban Mobility terrà a Barcellona la seconda edizione del Tomorrow Mobility World 

Congress (TMWC), l’evento internazionale dedicato al design e all’adozione di nuovi modelli 

urbani di sostenibilità. L’iniziativa, organizzata con la collaborazione di Fira Barcelona, avrà 

come tema guida Cosa ti muove? e si rivolgerà alle sfide chiave che deve affrontare una 

società sempre più urbanizzata. Esso si concentrerà sui fattori di impatto sulla mobilità nei 

prossimi anni quali il trasporto pubblico, la micromobilità, la Mobilità come un Servizio 

(MaaS), l’infrastruttura e l’efficienza energetica dei trasporti.  

All’evento parteciperanno eminenti esperti internazionali e più di 100 imprese multinazionali, 

che presenteranno per tracciare la guida per il futuro della mobilità. L'iniziativa si svolgerà 

insieme allo Smart City Expo World Congress (SCEWC), la fiera sulle città e le soluzioni urbane 

intelligenti di portata globale. 

Con l’intento di andare oltre un evento annuale, l’anno scorso è stata lanciata una piattaforma 

digitale con eventi live, contenuti on demand e strumenti per fare rete e per la formazione 

professionale 

Fonte: sito di EIT Urban Mobility 

 

 

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.eiturbanmobility.eu/tomorrow-mobility-2022-moves-forward/
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

