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La newsletter dell'Ufficio Progetti europei,  

relazioni internazionali e coordinamento progetti complessi  

n. 22/2022 

 

 

 

 

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 - Missione 2 - investimento 3.2: avviso pubblico “Green Communities” 

Il presente avviso intende promuovere le "green communities", comunità locali che vogliono 

attuare in modo coordinato uno sviluppo sostenibile dal punto di vista energetico, 

ambientale, economico e sociale.  

Con questo obiettivo il Ministero per gli affari regionali sosterrà l'elaborazione, il 

finanziamento e la realizzazione di piani di sviluppo con cui gestire, in modo integrato e 

certificato, il patrimonio agro-forestale e le risorse idriche, incrementare l'efficienza energetica 

di reti e impianti, sviluppare forme sostenibili di turismo, edilizia e agricoltura, incentivare la 

produzione di energia rinnovabile da fonti locali (idroelettrico, biomassa, biogas, metano...) e 

le attività produttive a rifiuti zero, ma anche l'offerta di servizi di mobilità integrata. Un 

investimento ambizioso, tanto più perché da realizzarsi entro il 2026. 

Beneficiari:  soltanto Comuni in forma aggregata (Unioni di Comuni, Comunità montane, 

Consorzi e Convenzioni) 

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

Scadenza: 16/08/2022 

Fonte: sito del Dipartimento Affari Regionali e le Autonomie 

  

 

Messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche: r iapertura termini del bando  

L’avviso intende finanziare l’estensione del tempo pieno scolastico, attraverso l’aumento della 

disponibilità di mense scolastiche, in modo da ampliare l’offerta formativa delle scuole e 

Opportunità e attuazione del PNRR  

https://www.affariregionali.it/attivita/aree-tematiche/pnrr/attuazione-misure-pnrr/avviso-pubblico-green-communities/
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rendere le stesse sempre più aperte al territorio, anche oltre l’orario scolastico, e accogliere le 

necessità di conciliare la vita personale e lavorativa delle famiglie.  

In particolare, i progetti possono prevedere:  

- demolizione e ricostruzione di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico appartenenti al primo 

ciclo di istruzione o a convitti da adibire esclusivamente a mense scolastiche a servizio di 

istituzioni scolastiche e di edifici scolastici esistenti;  

- nuova costruzione di locali da destinare esclusivamente a mense scolastiche a servizio di 

edifici scolastici esistenti;  

- ampliamenti di edifici scolastici esistenti e finalizzati esclusivamente alla realizzazione di 

spazi e locali da destinare a mense scolastiche;  

- riqualificazione architettonica e funzionale e messa in sicurezza di mense scolastiche 

esistenti anche attraverso l’adeguamento impiantistico e tecnologico dei relativi locali;  

- riconversione di spazi non utilizzati all’interno di edifici pubblici esistenti adibiti ad uso 

scolastico da destinare a mense scolastiche. 

Beneficiari:  comuni e proprietari di edifici pubblici ad uso scolastico statale o rispetto ai quali 

abbiano la competenza secondo quanto previsto dalla legge 11 gennaio 1996, n. 23; province, 

ivi incluse quelle autonome; città metropolitane ed enti di decentramento regionale con 

esclusivo riferimento ai convitti di cui hanno la competenza, secondo quanto previsto dalla 

legge 11 gennaio 1996, n. 23. 

Cofinanziamento: copertura del 100% dei costi eleggibili.  

Scadenza: 22/08/2022  

Fonte: sito di Futura 

 

 

 

PNRR e indicatori di sviluppo sostenibile al Tavolo per il partenariato 

Un confronto tecnico sugli indicatori di sviluppo sostenibile, ai fini del monitoraggio del Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza, è stato al centro della riunione del Tavolo permanente per il 

partenariato economico, sociale e territoriale. 

L’incontro ha consentito di illustrare ai componenti del Tavolo il lavoro condotto in questi 

mesi per mettere in relazione le misure del PNRR con gli indicatori di sviluppo sostenibile 

dell’Agenda 2030 adottata dalle Nazioni Unite il 25 settembre 2015 e con i contenuti della 

https://pnrr.istruzione.it/avviso/mense/
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Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile, che costituisce lo strumento per l’attuazione 

dell’Agenda 2030 nel nostro Paese. 

Gli indicatori saranno resi presto disponibili in formato elaborabile accedendo al sito Italia 

Domani. 

Fonte: sito di Italia Domani 

 

 

 

 

Bandi e programmi di finanziamento UE 

 

 

Europa Creativa - Transettoriale: Bando Laboratorio per l’Innovazione Creativa (CREA-CROSS-

2022-INNOVLAB) 

Il bando intende sostenere l'innovazione creativa, incoraggiando i settori culturali a ideare e 

testare soluzioni digitali innovative aventi un potenziale impatto trasversale positivo a lungo 

termine. 

L'attenzione è principalmente rivolta a due tematiche: 

- Greening, ovvero rendere più ecologici i settori culturali e creativi;  

- Strumenti educativi innovativi per affrontare questioni sociali rilevanti.  

La call intende finanziare progetti riguardanti l'ideazione, lo sviluppo e la sperimentazione di 

strumenti, modelli e soluzioni innovativi applicabili al settore audiovisivo e ad altri settori 

culturali e creativi e con elevato potenziale di replicabilità in questi settori. Tali strumenti, 

modelli e soluzioni mirano a favorire la competitività, la cooperazione, nonché la circolazione, 

la visibilità, la disponibilità, la varietà di contenuti e l'incremento del pubblico in tutti i settori 

culturali. 

Beneficiari : persone giuridiche, pubbliche e private, stabilite in uno dei Paesi ammissibili a 

tutte le azioni della sezione MEDIA di Europa Creativa e possedute direttamente o per 

partecipazione maggioritaria da cittadini di tali Paesi, che sono: Stati UE, compresi PTOM, 

Paesi EFTA/SEE, Paesi candidati effettivi e potenziali (solo Albania, Bosnia-Erzegovina, 

Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia) e organizzazioni internazionali. 

https://italiadomani.gov.it/it/news/pnrr-e-indicatori-di-sviluppo-sostenibile-al-tavolo-per-il-parte.html
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Cofinanziamento: contributo che copre fino al 60% dei costi ammissibili 

Scadenza: 07/09/2022 

Fonte: sito di Europa Facile 

  

  

  

Al via il nuovo Premio UE per i Campioni dell’uguaglianza di genere  

L’obiettivo del nuovo Premio annuale è promuovere l’elaborazione e l’implementazione di 

piani e politiche a favore dell’inclusività e dell’equità di genere all’interno dell’Area europea di 

Ricerca (ERA). 

L’adozione di Piani per l’uguaglianza di genere (GEP) è infatti divenuto un requisito di 

ammissibilità per gli enti di educazione superiore e di ricerca che vogliono partecipare alle 

opportunità di Horizon Europe ed è inclusa tra le priorità della strategia della Commissione 

per il rafforzamento del potenziale di ricerca e innovazione nell’ERA.  

Tre sono le categorie di premi a disposizione: 

-  Sustainable Gender Equality Champions: rivolta ad organizzazioni in grado di presentare un 

registro significativo di attività e risultati di alto livello conseguiti attraverso l’implementazione 

del loro GEP; 

- Newcomer Gender Equality Champions, per enti che hanno recentemente adottato un GEP e 

possono dare dimostrazione dei progressi e dei risultati ottenuti    

- Inclusive Gender Equality Champions, a cui possono aspirare le organizzazioni dotate dei 

GEP inclusivi più innovativi, che considerano altri fattori aggiuntivi come l’etnia di provenienza, 

l’origine sociale, l’orientamento sessuale, l’identità di genere o la presenza di disabilità 

Beneficiari:  organizzazioni accademiche, ovvero gli istituti di educazione superiore, le 

università e gli enti di ricerca degli Stati membri europei e dei Paesi associati a Horizon 

Europe, i quali possono partecipare candidandosi per una sola delle tre categorie. 

Premio:  prevede tre diverse categorie e un budget totale di € 400.000. La prima categoria 

vedrà due vincitori, ai quali si aggiungeranno i vincitori della seconda e della terza. Ciascun 

vincitore riceverà € 100.000.  

Scadenza: 13/10/2022 

Fonte: sito di APRE  

https://www.europafacile.net/Scheda/Bando/38117
https://apre.it/lanciato-leu-award-for-gender-equality-champions/
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FAMI e FSE: prevenzione e contrasto del lavoro irregolare e dello s fruttamento nel s ettore 

agricolo 

Con Decreto n. 35 del 26 maggio 2022 del Direttore Generale dell'Immigrazione e delle 

politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è stato prorogato il 

termine finale delle attività progettuali di cui all'Avviso pubblico n.1/2019 per la prevenzione e 

il contrasto del lavoro irregolare e dello sfruttamento nel settore agricolo.  

I progetti vengono finanziati a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-

2020 – OS2 Integrazione/Migrazione legale - ON2 Integrazione - e sul Fondo Sociale Europeo 

(FSE) Programma Operativo Nazionale "Inclusione" 2014-2020 Asse 3 – Priorità di 

Investimento 9i - Obiettivo Specifico 9.2.3. Sotto Azione III - Prevenzione e contrasto del 

lavoro irregolare e dello sfruttamento nel settore agricolo. 

L'obiettivo del bando è promuovere condizioni di regolarità lavorativa, contrastando il 

fenomeno dello sfruttamento lavorativo in agricoltura (cd. caporalato), attraverso il 

finanziamento di progetti integrati, finalizzati alla presa in carico delle vittime o potenziali 

vittime di sfruttamento ed al loro inserimento/reinserimento socio lavorativo, attraverso 

percorsi di accompagnamento e di riqualificazione che consentano l’acquisizione di 

competenze spendibili nel settore di riferimento (agricoltura). I progetti, in particolare, 

dovranno favorire il coinvolgimento di soggetti che valorizzino la funzione sociale 

dell’agricoltura. 

È auspicabile la creazione di reti territoriali tra diversi soggetti operanti nel contrasto allo 

sfruttamento lavorativo al fine di promuovere l’integrazione di cittadini di paesi terzi vittime o 

potenziali vittime di sfruttamento lavorativo attraverso lo sviluppo di filiere trasparenti di 

produzione, in cui la tutela dell’ambiente e dei diritti siano l’esempio di un nuovo modo di 

produrre, virtuoso e legale. Potranno essere realizzati interventi in continuità e in 

complementarità con altre esperienze virtuose di integrazione socio-lavorativa già attivate nei 

territori. 

L'avviso è strutturato in due lotti distinti: 

Lotto 1- FAMI - OS2 Integrazione/Migrazione legale - ON2 Integrazione - lettera I-ter- 

Interventi di integrazione socio lavorativa per prevenire e contrastare il caporalato, anche 

tramite attività di agricoltura sociale, per mantenere condizioni di regolarità lavorativa.  

Aree eleggibili:  Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, 

Piemonte, Toscana, Umbria, Val d’Aosta, Veneto, PA di Trento e PA di Bolzano. 
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Lotto 2-FSE Asse 3 - Priorità di Investimento 9i - Obiettivo Specifico 9.2.3. Azioni di 

prevenzione e supporto, di integrazione e accompagnamento al lavoro di cittadini di Paesi 

terzi vittime o potenziali vittime di sfruttamento lavorativo.  Sotto Azione III - Prevenzione e 

contrasto del lavoro irregolare e dello sfruttamento nel settore agricolo.  

Aree eleggibili: Abruzzo, Basilicata, Calabria Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia 

Beneficiari:  sono ammessi a presentare proposte progettuali a valere sul presente Avviso 

soggetti all’uopo costituiti, in qualità di Soggetto Proponente Unico o Associato, formati dagli 

enti di seguito elencati: 

a) Regioni/Province autonome o loro singole articolazioni o associazioni purché dotate di 

autonomia finanziaria e loro enti strumentali; 

b) Enti locali, loro unioni e consorzi, ovvero loro singole articolazioni purché dotate di 

autonomia organizzativa e finanziaria, ambiti territoriali di cui all’art. 8 comma 3 lett. a) della 

Legge 328/2000 e loro enti strumentali; 

c) Enti del Terzo settore di cui all’articolo 4, comma 1 del D.lgs. del 3.7.2017, n.117 (Codice del 

Terzo settore) operanti nello specifico settore di riferimento oggetto dell’Avviso. Il requisito 

dell’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore deve intendersi soddisfatto da 

parte degli enti attraverso la loro iscrizione, alla data di adozione del presente avviso, ad uno 

dei registri attualmente previsti dalle normative di settore; 

d) Associazioni senza scopo di lucro o altri soggetti privati (enti, fondazioni, cooperative 

sociali, onlus ecc.) iscritti al Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a 

favore degli immigrati, di cui all’articolo 52, comma 1, lettere a e b), del decreto del Presidente 

della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e s.m.i.; 

e) Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; 

f) Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 222/1985;  

g) Associazioni di categoria dei lavoratori e/o dei datori di lavoro operanti nello specifico 

settore di riferimento oggetto dell’Avviso (partner obbligatorio);  

h) Patronati ed Enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei lavoratori e datoriali di 

categoria; 

i) Società Cooperative, Società Consortili e imprese sociali operanti nello specifico settore di 

riferimento oggetto dell’Avviso; 

j) Operatori pubblici e privati accreditati per lo svolgimento di servizi al lavoro ai sensi del 

D.lgs. 276/2003 e del D.lgs. 150/2015; 

k) Organismi accreditati dalle singole Regioni/Province autonome per lo svolgimento di 

attività di formazione professionale e servizi al lavoro ai sensi del Decreto del Ministero del 

Lavoro e della Previdenza Sociale del 25 maggio 2001 n. 166; 

l) Università, Istituti di Ricerca, Istituti scolastici (istruzione superiore), CPIA e CFP; 

m) Organismi e organizzazioni internazionali o intergovernativi inseriti nella lista delle 

organizzazioni internazionali pubblicata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale, operanti nello specifico settore di riferimento oggetto dell’Avviso;  

n) altri Enti pubblici. 



 

8  

 

Cofinanziamento:  l’importo di ogni proposta progettuale presentata nell’ambito di ciascun 

lotto, a pena di esclusione, non potrà essere inferiore a € 1.000.000 , né superare l’importo 

complessivo di ciascun Lotto (€ 15.000.000 per il Lotto 1 ed € 8.000.000 per il Lotto 2) . 

Nel caso del Lotto 1, il piano finanziario di ciascuna proposta progettuale dovrà prevedere un 

cofinanziamento UE fisso pari al 50% del costo complessivo di progetto e un cofinanziamento 

nazionale pari al restante 50%. 

Nel caso del Loto 2, il piano finanziario di ciascuna proposta progettuale dovrà prevedere un 

riparto del costo complessivo del progetto tra “Sostegno dell’Unione” e “Contropartita 

nazionale” secondo le percentuali di cofinanziamento previste nel Programma vigente al 

momento della sottoscrizione della convenzione. 

Scadenza: 30/09/2023 

Fonte: sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

 

 

 

 

Altre opportunità di finanziamento  

 

 

 

Manifestazione interesse della Regione Emilia-Romagna per accoglienza profughi ucraini  

La Regione Emilia-Romagna intende selezionare proposte di intervento/progetti, realizzati, in 

fase di realizzazione o da avviare, che abbiano carattere di straordinarietà e che si 

caratterizzino in termini di complementarità con le misure nazionali a sostegno dei processi di 

accoglienza della popolazione ucraina. 

Le proposte di intervento/progetto devono essere indirizzate a minori, donne e altre persone 

vulnerabili ucraine che si trovano temporaneamente sul territorio regionale. 

Il progetto presentato dovrà insistere su almeno 2 di una delle seguenti linee di intervento 

prioritarie: 

- sostegno ai minori per spese legate al servizio mensa delle scuole dell’infanzia, delle scuole 

primarie, delle scuole secondarie di primo grado; 

- sostegno e promozione dello sport come veicolo di integrazione sociale;  

https://www.lavoro.gov.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-gara-e-contratti/Pagine/Avviso-pubblico-1-2019-presentazione-progetti-da-finanziare-su-FAMI-e-FSE-prevenzione-contrasto-lavoro-irregolare.aspx
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- sostegno e promozione della cultura come veicolo di integrazione sociale e di promozione 

di valori di pace; 

- sostegno per l’acquisto di libri in lingua ucraina da mettere a disposizione delle biblioteche 

comunali o delle ludoteche per favorire l’integrazione dei profughi.  

Il progetto potrà avere una data di avvio a partire dal 1° marzo 2022 e dovrà concludersi entro 

e non oltre il 31 dicembre 2022 e le attività progettuali previste dovranno essere riferite al 

medesimo arco temporale. 

Le proposte di progetto verranno graduate tenendo conto dei criteri di coerenza e delle 

priorità previste dall’avviso allegato a). 

Beneficiari: enti locali della Regione Emilia-Romagna, ovvero Comuni e Unioni di Comuni. 

Per la realizzazione degli interventi/progetti, gli enti proponenti potranno avvalersi di altri 

soggetti, individuati a norma di legge, ma mantengono la responsabilità della rendicontazione 

finale nei confronti dell’amministrazione regionale, in caso di assegnazione delle risorse.  

Cofinanziamento:  l’importo finanziabile potrà essere pari al 100% delle spese ammissibili e il 

contributo massimo di ogni singolo progetto presentato potrà essere: 

- per città capoluogo di provincia massimo €25.000,00; 

- per Unioni di Comuni e Comuni non capoluogo massimo € 15.000,00. 

Scadenza: 05/08/2022, ore 16.00  

Fonte: Delibera n. 1134 del 04/07/2022 

 

 

 

Bando: Sport Missione Comune 2022 

La misura, promossa dall’Istituto per il Credito Sportivo, sostiene l’impiantistica sportiva 

pubblica, concedendo un contributo in conto interessi su mutui richiesti, ma non ancora 

concessi, alla data di presentazione della domanda. I beneficiari potranno godere di un 

contributo in conto interessi sui mutui fino a raggiungere l’abbattimento totale degli interessi.  

Le risorse possono essere utilizzate per finanziare la realizzazione di progetti, definitivi o 

esecutivi, relativi a costruzione, ampliamento, attrezzatura, miglioramento, ristrutturazione, 

efficientamento energetico, completamento e messa a norma di impianti sportivi e/o 

strumentali all’attività sportiva, anche a servizio delle scuole, compresa l’acquisizione delle 

aree e degli immobili destinati all’attività sportiva, e piste ciclabili. 

https://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=leggi&cod_protocollo=GPG/2022/1152&ENTE=1
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Sono inoltre privilegiati gli interventi relativi alle istanze presentate entro il 30 settembre 2022.  

Beneficiari : Comuni, Unioni di Comuni, Comuni in forma associata, Città Metropolitane, 

Province e Regioni 

Cofinanziamento:  L’importo massimo di mutuo agevolabile per ciascuna istanza e 

complessivo è: 

- € 2.000.000 per i piccoli Comuni (fino a 5.000 abitanti);  

- € 4.000.000 per i Comuni medi (da 5.001 a 100.000,00 abitanti non capoluogo) le Unioni dei 

Comuni e i Comuni in forma associata; 

- € 6.000.000 per i Comuni capoluogo, i Comuni oltre i 100.000,00 abitanti non capoluogo, le 

Città Metropolitane, le Province e le Regioni. 

Scadenza: 02/12/2022 

Fonte: sito dell'Istituto per il credito sportivo 

 

Fondo Accoglienza Ucraina 

Le Fondazioni di Modena, Cassa di Risparmio di Mirandola e di Vignola hanno promosso la 

costituzione del Fondo Accoglienza Ucraina e individuato quale soggetto gestore il CSV Terre 

Estensi.  

Il Fondo intende sostenere le spese emergenziali relative a interventi in favore dell’accoglienza 

dei profughi della crisi Ucraina, realizzati da soggetti privati senza scopo di lucro, nei territori 

di competenza delle Fondazioni promotrici, nel periodo tra aprile e dicembre 2022. 

Potranno essere ammesse al contributo le spese sostenute per attività di accoglienza, 

assistenza e integrazione dei profughi provenienti dall’Ucraina.  

Beneficiari : potranno presentare domanda al Fondo soggetti privati senza scopo di lucro, con 

sede legale od operativa nei comuni di cui all’allegato 1 del Regolamento di Partecipazione 

appartenenti alle seguenti categorie: Cooperative sociali, Enti del terzo settore regolarmente 

iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, Enti religiosi riconosciuti dallo Stato 

italiano, Altri soggetti privati senza scopo di lucro con o senza personalità giuridica. 

Cofinanziamento:  il contributo massimo erogabile per singolo soggetto richiedente è di € 

5.000. 

Scadenza: 31/12/2022 

Fonte: sito della Fondazione di Modena 

https://www.creditosportivo.it/fondi-speciali-bandi/
https://www.fondazionedimodena.it/wp-content/uploads/2022/06/Regolamento-partecipazione-Fondo-Accoglienza-Ucraina-vers1-2.pdf
https://www.fondazionedimodena.it/wp-content/uploads/2022/06/Regolamento-partecipazione-Fondo-Accoglienza-Ucraina-vers1-2.pdf
https://www.fondazionedimodena.it/bandi/fondo-accoglienza-ucraina/
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Mobilità sostenibile: contributi per stalli rosa e parcheggi per le persone con disabilità 

Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità mette a disposizione contributi relativi agli 

“stalli rosa” adibiti alla sosta dei veicoli delle donne in gravidanza o di genitori con figli fino a 

due anni, ai parcheggi riservati ai mezzi utilizzati dalle persone con disabilità motoria o in 

relazione alla previsione della gratuità dei posti sulle strisce blu per le persone con difficoltà 

motorie qualora le aree loro riservate siano occupate, attraverso la piattaforma online. 

Sono ammessi al contributo gli stalli rosa realizzati dal 1° gennaio 2021 o che sono previsti 

nelle delibere, i parcheggi per le persone con disabilità risultanti nelle ordinanze emesse dal 1° 

gennaio 2021 al 9 novembre 2021 e la gratuità dei parcheggi sulle strisce blu decisa con 

ordinanza emessa dal 10 novembre 2021 al 31 dicembre 2021. 

Beneficiari: comuni 

Cofinanziamento: contributo pari ad € 500 per ciascun stallo rosa o posto riservato ai disabili, 

mentre per la gratuità della sosta è riconosciuto un contributo forfettario di € 1.000.  

Per gli stalli rosa il contributo è riconosciuto fino ad un numero massimo, a seconda della 

fascia demografica del Comune: 

- per i comuni con popolazione minore o uguale a 5.000 abitanti, il numero di stalli rosa 

ammessi al contributo è fino a tre e il contributo può quindi arrivare a € 1.500;  

- per i comuni tra 5.001 e 20.000 abitanti, il contributo massimo è di € 6.000 (per 12 stalli);  

- per quelli tra 250.001 e un 1.000.000 di abitanti, il contributo può arrivare a € 150.000 (300 

stalli); 

- per le città più popolose può raggiungere € 300.000, se vengono realizzati fino a 600 stalli 

rosa. 

Fonte: sito del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile 

 

 

 

 

  

 

https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/mobilita-sostenibile-dal-22-luglio-i-comuni-possono-chiedere-i-contributi-per
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/mobilita-sostenibile-dal-22-luglio-i-comuni-possono-chiedere-i-contributi-per
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Notizie 

 

 

REACT-EU: all'Italia 400 milioni di fondi europei aggiuntivi per sanità e Covid 

Italia, Belgio e Lussemburgo riceveranno ulteriori € 433,79 milioni nell’ambito di REACT-EU 

per sostenere le persone in fuga dall’aggressione russa contro l’Ucraina, l’occupazione e il 

settore sanitario.  

In Belgio, €33,4 milioni del Fondo sociale europeo miglioreranno l’orientamento, la 

consulenza e il sostegno all’occupazione. L’obiettivo è integrare nel mercato del lavoro i 

rifugiati ucraini e le persone in cerca di lavoro vulnerabili che hanno perso il lavoro o si 

trovano in condizioni di lavoro precarie dopo la pandemia di Covid-19, concentrandosi in 

particolare sullo sviluppo delle competenze digitali.  

In Lussemburgo, il Fondo per gli aiuti agli indigenti riceverà € 390.000 per fornire più aiuti 

alimentari alle persone bisognose.  

In Italia si aggiungeranno € 136 milioni al programma operativo “Governance e capacità 

istituzionale” per contribuire ad alleviare le pressioni sul sistema sanitario del Paese, 

all’assunzione di nuovi operatori sanitari pubblici e per coprire i costi delle ore straordinarie 

prestate da 23.200 medici e altro personale sanitario durante la pandemia. Inoltre, € 264 

milioni saranno utilizzati per l’acquisto di dosi di vaccini contro il Covid-19. 

Dal marzo 2022 la Commissione ha versato agli Stati membri prefinanziamenti per un importo 

di € 3,5 miliardi a titolo di REACT-EU. La Commissione ha poi recentemente presentato la 

proposta FAST - per garantire che i prefinanziamenti siano aumentati di altri € 3,5 miliardi, da 

versare nel 2022 e nel 2023. 

Fonte: sito della Commissione europea - Rappresentanza in Italia 

  

  

Nuovo Bauhaus europeo: 20 comuni riceveranno un sostegno per progetti all'avanguardia 

La Commissione ha annunciato i 20 vincitori del primo bando del nuovo Bauhaus 

europeo (NBE) dedicato a progetti di trasformazione basati sul territorio e guidati da comuni 

di piccole e medie dimensioni. 

I progetti incarnano i valori del nuovo Bauhaus europeo (sostenibilità, estetica e inclusione) e 

attengono a uno dei quattro settori d'azione: ristrutturazione di edifici e spazi pubblici; 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/react-eu-oltre-433-milioni-di-eu-belgio-italia-e-lussemburgo-sostenere-loccupazione-la-sanita-e-le-2022-07-15_it
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conservazione e trasformazione del patrimonio culturale; adeguamento e trasformazione 

degli edifici per soluzioni abitative economicamente accessibili; riqualificazione di spazi urbani 

o rurali. 

I vincitori, provenienti da 15 Stati membri (Bulgaria, Danimarca, Cipro, Croazia, Finlandia, 

Francia, Grecia, Italia, Lettonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia e 

Ungheria) riceveranno da un gruppo di esperti interdisciplinari la consulenza necessaria per 

tradurre in realtà le idee dei loro progetti NBE. 

Per questo bando, intitolato "Sostegno alle iniziative locali del nuovo Bauhaus europeo", sono 

pervenute 87 proposte provenienti da 18 diversi Stati membri. La Commissione ha selezionato 

i 20 vincitori tra le proposte con il punteggio più elevato, puntando a un'equa distribuzione 

dei territori in termini di equilibrio geografico, dimensioni del comune e caratteristiche 

socioeconomiche.  

I progetti selezionati spaziano: dall'inclusione sostenibile di comunità vulnerabili, alla 

riqualificazione di siti industriali; dalla promozione di comunità locali dinamiche, 

all'abbinamento tra la digitalizzazione e i settori creativi nei centri d'arte e di cultura; dalle 

attività transfrontaliere, alla focalizzazione sulle isole e sui quartieri.  

Fonte: sito di Eurodesk 

 

 

Politica di coesione 2021-2027: adottato l’Accordo di partenariato dell’Italia  

Grazie all'adozione dell'accordo di partenariato per la politica di coesione tra la Commissione 

europea e l'Italia, nel periodo 2021-2027 l'Italia riceverà dall'UE € 42,7 miliardi per 

promuovere la coesione economica, sociale e territoriale; un'attenzione particolare sarà 

riservata alle regioni meridionali.  

L'accordo di partenariato stabilisce le priorità di investimento concordate per la transizione 

verde e digitale dell'Italia, sostenendo allo stesso tempo le zone più fragili a livello 

socioeconomico e i gruppi vulnerabili.  

La dotazione totale della politica di coesione, unitamente al cofinanziamento nazionale, 

ammonta a € 75 miliardi. Oltre € 30 miliardi stanziati a titolo del Fondo europeo di sviluppo 

regionale (FESR) e del Fondo sociale europeo Plus (FSE+) saranno assegnati alle regioni meno 

sviluppate dell'Italia meridionale, un sostegno mirato che è essenziale per ridurre il divario 

(ancora ampio) tra le regioni in termini di attività economica, opportunità di lavoro, istruzione 

e accesso ai servizi e all'assistenza sanitaria. 

Fonte: sito della Commissione europea - Sala Stampa  

https://www.eurodesk.it/notizie/nuovo-bauhaus-europeo-20-comuni-di-piccole-e-medie-dimensioni-riceveranno-un-sostegno
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_22_4562
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Eventi 

 

 

Giornate europee della r icerca e dell'innovazione 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  

 

Food FUN&FAN 4th Edition 

Data: 06/10/2022 

Luogo: Bilbao e online 

EIT Food organizza la quarta edizione dell'evento "FUN&FAN", incentrato sull'imprenditorialità 

agroalimentare e comprendente tutti i programmi sull'imprenditorialità di EIT Food South. 

Questa edizione sarà segnata da diversi interventi stimolanti, connessioni e informazioni utili 

sulla trasformazione del settore agroalimentare, con l'obiettivo di renderlo 

più sano, sostenibile e affidabile. 

Inoltre, sarà un'occasione per scoprire le ultime innovazioni del settore, oltre alle migliori 

strategie per il successo delle startup. 

Per partecipare all'evento è necessario registrarsi 

Fonte: sito di FIRST di ART-ER 

  

 

 

https://apre.it/evento/european-research-and-innovation-days-2022-save-the-date/
https://www.eventbrite.ca/e/iv-funfan-tickets-359321669787
https://first.art-er.it/_aster_/viewNews/56051/food-fun-fan-4th-edition-bilbao-e-online-6-ottobre-2022
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Ricordati che, per r imanere sempre aggiornato, puoi s eguirci quotidianamente s ui nostri 

canali Facebook, Twitter e Instagram 

 

 

 
 

 

 
 

  

A cura dell'Ufficio Progetti europei, relazioni internazionali e coordinamento progetti 

complessi del Comune di Modena 

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

