
 

1 

 

 

La newsletter dell'Ufficio Progetti europei,  

relazioni internazionali e coordinamento progetti complessi  

n. 27/2022 

 

 

 

 

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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Acquisizione della disponibilità di posti letto per studenti universitari 

Con un Decreto n. 1046 del 26/08/2022, pubblicato dal Ministero per l’Università e la ricerca, 

vengono disciplinate le procedure e le modalità di accesso al cofinanziamento di 

interventi volti ad ottenere la disponibilità di posti letto per studenti universitari. Il tutto 

tramite l’acquisizione del diritto di proprietà o, comunque, l'instaurazione di un rapporto di 

locazione a lungo termine o di altra forma di godimento degli immobili o di parte di essi 

anche su base convenzionale a lungo termine per le medesime finalità, con adeguamento 

laddove necessario delle residenze universitarie agli indirizzi di cui alla Comunicazione della 

Commissione europea dell’11 dicembre 2019 (COM(2019) 640 final) sul Green Deal europeo, 

recepiti nel PNRR. 

I posti letto per studenti universitari dovranno essere completati e assegnati sulla base delle 

graduatorie per i benefici del diritto allo studio adottate dagli enti competenti entro il 

20/12/2022.  

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi fissati dal PNRR, i medesimi enti, in caso di non 

accettazione, rinuncia, o altra forma di mancata assegnazione, provvedono allo scorrimento 

delle graduatorie degli aventi diritto. 

Eventuali adeguamenti che non incidano sulla fruizione del posto letto possono essere 

realizzati entro il 31/03/2024. 

Beneficiari: gli organismi regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano di 

gestione per il diritto allo studio universitario; le università statali e non statali legalmente 

riconosciute ad esclusione delle università telematiche; le istituzioni dell’alta formazione 

artistica e musicale statali e legalmente riconosciute. 

Opportunità e attuazione del PNRR 
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Sono ammissibili al cofinanziamento le spese per l’acquisto degli immobili o parte di essi e 

per i canoni di locazione o altra forma di godimento, con contratti di durata ultranovennale. 

Gli immobili devono essere idonei alla funzione di residenza universitaria e gestiti 

direttamente dai soggetti proponenti ovvero, previo accordo con i soggetti proponenti, da 

soggetti sia pubblici che privati.  

Nel caso di acquisto sono ammissibili al cofinanziamento le spese sostenute per l’esecuzione 

dei lavori successivi all’acquisto eventualmente necessari per l’adeguamento agli indirizzi di 

cui alla Comunicazione della Commissione europea dell’11 dicembre 2019 (COM(2019) 640 

final) sul Green Deal europeo, recepiti nel PNRR, ivi incluse le spese per l’acquisto di arredi e 

attrezzature. 

Cofinanziamento: contributo non superiore a € 40.000,00 a posto letto da valutarsi come 

rapporto tra l’importo totale dell’intervento e il corrispondente numero di posti letto realizzati. 

Al cofinanziamento degli interventi previsti dal presente decreto sono destinati € 300 milioni, 

prevedendo una 

specifica riserva di risorse pari al 40% da destinare ai soggetti proponenti con sede legale 

nelle regioni del Mezzogiorno, con l’adozione da parte della Commissione di due distinte 

graduatorie per le aree del Centro-Nord e del Mezzogiorno. 

Scadenza: 29/09/2022 

Fonte: sito del MUR 

 

 

 

Avviso per la misura M2C1-I.2.2 "Parco Agrisolare" 

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza rende protagonista l'azienda agricola, 

agroindustriale e zootecnica che, investendo nella propria struttura produttiva, può 

contribuire alla generazione di energia pulita da pannelli fotovoltaici.  

Nell'ambito della Missione "Rivoluzione verde e transizione ecologica", alla componente 

"Economia circolare e agricoltura sostenibile" (M2C1), è stato aperto il bando per la 

realizzazione del Parco Agrisolare (Investimento 2.2). Gli interventi sostenuti includono 

l'acquisto e posa di moduli fotovoltaici, software di gestione e componentistica di impianto; 

sistemi di accumulo; fornitura e messa in opera dei materiali necessari all'impianto; costi di 

connessione alla rete. Sono inoltre oggetto di sostegno le colonnine di ricarica elettrica, la 

rimozione e lo smaltimento dell'amianto, l'isolamento termico, i sistemi di areazione, ma 

anche le spese tecniche e professionali. 

https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-ministeriale-n-1046-del-26-8-2022
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La presentazione della domanda è disponibile sulla piattaforma web predisposta dal Gestore 

Servizi Energetici s.p.a (GSE).  

Beneficiari: PMI di produzione agricola primaria e di trasformazione di prodotti agricoli 

Cofinanziamento: il contributo, a fondo perduto, varia dal 30% al 70% della spesa, a seconda 

del luogo e del settore di attività. La misura è a sportello, pertanto i contributi saranno 

concessi fino ad esaurimento delle risorse stanziate pari a € 1,5 miliardi. 

Scadenza: dal 27/09/2022 al 27/10/2022 (a sportello) 

Fonte: Ministero delle Politiche agricole e forestali 

 

 

 

Nota ANCI sul DPCM "Fondo avvio di opere indifferibili" e sulla disciplina semplificata di 

accesso per gli interventi PNRR dei Comuni 

In applicazione dell'articolo 26 del dl Aiuti (dl 50/2022), è stato diffuso il testo del DPCM che 

disciplina l’accesso al Fondo per l’avvio delle opere indifferibili a sostegno dei maggiori oneri 

per revisione prezzi, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 

 

Il DPCM prevede all'articolo 7 una procedura di accesso semplificata per la maggior parte 

degli interventi PNRR di interesse dei Comuni, indicati in un apposito allegato. 

 

Di seguito, la nota ANCI che sintetizza gli aspetti salienti del provvedimento. 

Fonte: sito di Servizio Orientamento PNRR Comuni 

 

 

 

Aggiornato il Dossier ANCI sul PNRR  

Sul sito dell'ANCI è possibile scaricare il Dossier "Gli investimenti per comuni e città nel PNRR" 

aggiornato al 29/08/2022.  

Fonte: sito dell'ANCI 

 

https://areaclienti.gse.it/
https://areaclienti.gse.it/
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18486
https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/download/5492_3ed110eae01029c912ed1f977f33ee29
https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/download/5494_91276bbb77430a3a6a212d7abba0b418
http://pnrrcomuni.fondazioneifel.it/bandi_public/News/313
https://www.anci.it/wp-content/uploads/Dossier-ANCI-attuazione-PNRR-29-agosto-2022.pdf
https://www.anci.it/wp-content/uploads/Dossier-ANCI-attuazione-PNRR-29-agosto-2022.pdf
https://www.anci.it/category/aree-tematiche/next-generation-eu/
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Bandi e programmi di finanziamento UE 

 

 

 

ERASMUS+ Attività di partecipazione 

Nell’ambito dell’Azione chiave 1, il programma Erasmus + gruppi informali di giovani e/o 

organizzazioni giovanili che vogliano realizzare progetti di partecipazione attiva alla vita 

democratica a livello locale, regionale, nazionale, realizzando percorsi di impegno dei giovani 

nella quotidianità, sensibilizzandoli ai valori comuni europei, sviluppando le loro competenze 

digitali e l’alfabetizzazione mediatica, favorendo il confronto con i decisori politici e 

contribuendo così al Dialogo dell’UE con i giovani. 

Le attività finanziabili vanno: da workshop e/o incontri in presenza o online a seminari, 

dibattiti, campagne di sensibilizzazione; da eventi virtuali e/o in loco a simulazioni di giochi di 

ruolo. Possono inoltre essere transnazionali (realizzate in uno o più Paesi eleggibili al 

programma e che coinvolgono partner dei suddetti Stati) o nazionali (realizzate a livello 

locale, regionale o nazionale e che coinvolgono uno o più gruppi informali di giovani e/o 

organizzazioni di un singolo Paese eleggibile). 

Beneficiari: gruppi informali di giovani (tra i 13 e i 30 anni), stabiliti in uno Stato membro o in 

un Paese terzo associato al programma o non associato, ma confinante con l'UE. 

Cofinanziamento: sovvenzione massima per progetto di € 60.000,00. 

Scadenza: 04/10/2022 ore 12.00 

Fonte: Portale Giovani di Eurodesk 

 

 

Progetti pilota per un Hub sul Patrimonio europeo (PPPA-CULT-2022-EUHERITAGEHUB) 

Il bando intende:  

- promuovere un’azione congiunta, mettendo in comune competenze e risorse intersettoriali, 

sia pubbliche che private - nel settore del patrimonio culturale; 

- promuovere un approccio olistico e integrato alle politiche del patrimonio culturale a livello 

UE, transnazionale, nazionale e regionale, e contribuire alla sua attuazione, in linea con il 

Quadro d’azione europeo pubblicato dalla Commissione europea nel 2018; 

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/attivita-di-partecipazione-giovanile-erasmus


 

6 

 

- monitorare l’inclusione della dimensione del patrimonio culturale nelle politiche pertinenti a 

livello UE, nazionale e, se del caso, regionale e locale; 

- fornire alla Commissione dati, analisi, studi e raccomandazioni su come integrare meglio la 

dimensione del patrimonio culturale nelle politiche pubbliche a tutti i livelli del settore 

pubblico, con riferimento ai 5 settori individuati nel suddetto Quadro europeo; 

- promuovere modelli innovativi di governance e gestione partecipativa del patrimonio 

culturale, coinvolgendo tutte le parti interessate, comprese le autorità pubbliche, il settore dei 

beni culturali, gli attori privati e le organizzazioni della società civile. 

Le attività devono coprire almeno le seguenti componenti, spiegate nel bando: condivisione 

delle conoscenze; creazione di reti; formazione e capacity building; policy lab; un lab per lo 

sviluppo di programmi; comunicazione e divulgazione.  

Beneficiari: persone giuridiche, pubbliche o private. Il progetto deve essere candidato da 

minimo 2 soggetti eleggibili aventi sede negli Stati membri UE, inclusi i Paesi e territori 

d'oltremare.  

Cofinanziamento: contributo UE che copre il 90% dei costi, per un importo massimo di € 

2.883.300,00.  

Scadenza: 18/10/2022, ore 17.00   

Fonte: sito del Participant Portal della Commissione europea  

 

 

 

 

Altre opportunità di finanziamento  

 

 

Bando per il sostegno della transizione digitale delle imprese dell’Emilia-Romagna 

Le PMI emiliano-romagnole possono avvalersi del sostegno della Regione per dotarsi delle 

più innovative tecnologie nella propria attività. La trasformazione digitale, tanto nei prodotti 

quanto nei processi, è un fattore di competitività e internazionalizzazione che il bando 

sostiene dalle fasi di progettazione a quelle di adozione e messa in opera, siano esse un primo 

passo verso la digitalizzazione o un upgrade al digitale avanzato.  

Gli interventi possono includere l'acquisto di hardware, l'acquisizione di consulenze 

specialistiche, l'adattamento delle strutture con un focus su e-commerce, logistica, erogazione 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/pppa-cult-2022-euheritagehub;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43637601;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/pppa-cult-2022-euheritagehub;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43637601;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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dei servizi, comunicazione e marketing. Premialità per le imprese con incrementi occupazionali 

connessi all'intervento, rating di legalità, rilevanza di componente femminile / giovanile o 

sede in area montana / interna. 

Beneficiari: MPMI (micro, piccole e medie imprese) con sede in Emilia-Romagna operanti in 

tutti i settori, esclusi agricoltura e pesca. 

Cofinanziamento: contributo al 40% della spesa ammissibile, incrementata del 5% nel caso in 

cui ricorra una delle priorità previste nel bando e fino a un massimo di € 150.000,00. 

Scadenza: 20/10/2022 

Fonte: sito della Regione Emilia-Romagna 

 

 

Bando Regione Emilia-Romagna Youz Officina 

Youz Officina è un Avviso pubblico delle Politiche giovanili della Regione Emilia-Romagna che 

nasce dalle richieste dei giovani partecipanti al Forum Youz 2021.  

Le ragazze e i ragazzi under 35 residenti o domiciliati in Emilia-Romagna potranno realizzare 

progetti in grado di rispondere alle sfide sociali più importanti per la loro generazione: attività 

culturali, sociali e sportive; attività formative ed educative (es. educativa di strada); ambiente, 

economia circolare, transizione ecologica e digitale; lavoro e autoimprenditorialità; 

prevenzione e contrasto alle discriminazioni, agli stereotipi di genere e al bullismo; 

promozione del benessere psicologico e relazionale. 

Beneficiari: associazioni giovanili con un direttivo per la maggioranza under 35 e con sede in 

Emilia-Romagna; gruppi informali composti da almeno 7 giovani under 35 per la maggior 

parte residenti o domiciliati/e in Emilia-Romagna; gruppi informali insieme ad associazioni 

con sede in Emilia-Romagna. 

Cofinanziamento: sovvenzione massima per progetto di € 25.000,00. 

Scadenza: dalle ore 13.00 del 20/09/2022 alle ore 13.00 del 03/11/2022 

Fonte: sito della Regione Emilia-Romagna 

 

 

 

 

https://fesr.regione.emilia-romagna.it/opportunita/2022/bando-per-il-sostegno-della-transizione-digitale-delle-imprese-dellemilia-romagna
https://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/2022/agosto/giovani-parte-il-bando-youz-officina-dalla-regione-600mila-euro-per-promuovere-progetti-per-gli-under-35-per-contrastare-il-disagio-sociale
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Notizie 

 

 

 

Erasmus+: nuovo manuale europeo per la mobilità degli alunni 

La mobilità di lungo termine per gli alunni è una delle opportunità forse meno conosciute tra 

quelle offerte da Erasmus+, ma rappresenta sicuramente un di più del Programma.  

Si tratta della possibilità per gli alunni di vivere un’esperienza europea di lunga durata per 

studiare in una scuola di un altro Paese Erasmus+, oppure svolgere un tirocinio presso un’altra 

organizzazione pertinente, sulla base di un programma di apprendimento individuale. 

 

La Commissione europea ha pubblicato a luglio 2022 il Manuale Erasmus+ per la mobilità 

individuale degli alunni nell'istruzione scolastica allo scopo di aiutare le scuole, gli insegnanti, 

gli alunni, i genitori e tutti gli attori coinvolti in questa esperienza a gestirla al meglio in tutti 

gli aspetti, dalla preparazione alla realizzazione, al follow up. 

 

Non si tratta di un Regolamento, ma di una guida passo per passo con raccomandazioni e 

suggerimenti sulle tante questioni da affrontare per realizzare una mobilità di qualità. 

 

Fonte: sito di Erasmus +  

 

 

Economia sociale: invito a presentare contributi 

La Commissione europea invita singoli individui e organizzazioni a esprimere commenti e idee 

in vista dell’adozione di una Raccomandazione UE sullo sviluppo delle condizioni quadro 

dell'economia sociale.  

La Raccomandazione del Consiglio, prevista per il 2023, definirà gli orientamenti relativi ai 

quadri politici e giuridici da mettere in atto negli Stati membri al fine di sostenere lo sviluppo 

dell'economia sociale. 

L’iniziativa, annunciata nel Piano d'azione per l'economia sociale presentato dalla 

Commissione nel dicembre 2021, è necessaria per sbloccare il potenziale inutilizzato 

dell'economia sociale e aiutare gli Stati membri ad adeguare meglio le loro politiche e leggi 

https://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2022/08/Erasmus-handbook-for-individual-pupil-mobility-in-school-education.pdf
https://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2022/08/Erasmus-handbook-for-individual-pupil-mobility-in-school-education.pdf
https://www.erasmusplus.it/news/istruzione-scolastica/gestire-al-meglio-la-mobilita-degli-alunni-un-nuovo-manuale-europeo-e-alcuni-strumenti-utili/
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1537&langId=it
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1537&langId=it
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alle esigenze specifiche dell'economia sociale in tutti i settori pertinenti, garantendo anche 

uno sviluppo più uniforme dell’economia sociale tra i Paesi dell'UE. 

Scadenza: 30/09/2022 

Fonte: sito di Europa Facile 

 

 

Politica agricola comune 2023-2027: la Commissione adotta i primi piani strategici  

 

Lo scorso 31 agosto, la Commissione europea ha adottato il primo pacchetto di piani 

strategici della PAC per sette Paesi: Danimarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Polonia, Portogallo 

e Spagna. Si tratta di un importante passo avanti per l'attuazione della nuova politica agricola 

comune (PAC) il 1º gennaio 2023. 

La nuova PAC è concepita per plasmare la transizione verso un settore agricolo europeo 

sostenibile, resiliente e moderno.   

Nell'ambito della politica riformata, i finanziamenti saranno distribuiti più equamente alle 

piccole e medie aziende agricole a conduzione familiare e ai giovani agricoltori.  

Sarà inoltre fornito sostegno agli agricoltori per attuare soluzioni innovative, dall'agricoltura di 

precisione ai metodi di produzione agroecologici. Sostenendo azioni concrete in questi e in 

altri settori, la nuova PAC potrà essere il pilastro per la sicurezza alimentare e per le comunità 

agricole nell'Unione europea. 

La nuova PAC prevede metodi di lavoro più efficienti ed efficaci. Gli Stati membri attueranno 

i piani strategici della PAC nazionali in cui confluiranno i finanziamenti per il sostegno al 

reddito, lo sviluppo rurale e le misure di mercato.  

Nell'elaborare il proprio piano strategico della PAC ciascuno Stato membro ha scelto da 

un'ampia gamma di interventi a livello dell'UE, adattandoli e indirizzandoli in modo da 

rispondere alle proprie specifiche esigenze e condizioni locali.  

La Commissione ha verificato che ciascun piano convergesse verso i dieci obiettivi chiave della 

PAC che riguardano le sfide ambientali, sociali ed economiche; i piani saranno pertanto in 

linea con la legislazione dell'UE e dovrebbero contribuire agli obiettivi climatici e ambientali 

dell'UE, anche in materia di benessere degli animali, come indicato nelle strategie della 

Commissione Dal produttore al consumatore. 

La PAC beneficerà di € 270 miliardi di finanziamenti per il periodo 2023-2027. I sette piani 

adottati rappresentano un bilancio di oltre € 120 miliardi, di cui oltre 34 miliardi destinati 

esclusivamente agli obiettivi ambientali e climatici e ai regimi ecologici.  

Tale importo può essere utilizzato per promuovere pratiche benefiche per il suolo e 

migliorare, ad esempio, la gestione delle risorse idriche e la qualità dei pascoli. La PAC può 

inoltre promuovere l'imboschimento, la prevenzione degli incendi, il ripristino e l'adattamento 

delle foreste.  

https://www.europafacile.net/Scheda/News/21797
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Gli agricoltori che partecipano ai regimi ecologici possono essere ricompensati, tra l'altro, per 

aver vietato o limitato l'uso di pesticidi e per aver arginato l'erosione del suolo. Una 

percentuale compresa tra l'86% e il 97% della superficie agricola utilizzata a livello nazionale 

sarà coltivata sulla base delle buone condizioni agronomiche e ambientali.  

Inoltre, finanziamenti ingenti sosterranno lo sviluppo della produzione biologica, con 

l'obiettivo, per la maggior parte dei Paesi, di raddoppiare o addirittura triplicare la propria 

superficie agricola. Le zone soggette a vincoli naturali, come le zone montane o costiere, 

continueranno a beneficiare di finanziamenti specifici per mantenere le proprie attività 

agricole. 

Fonte: sito della Commissione europea - Rappresentanza in Italia  

 

 

Eventi 

 

 

EURegionsWeek 2022 

Data :10-13/10/2022 

Luogo: online 

 

La 20° edizione dell’evento EURegionsWeek si intitola "Nuove sfide per la coesione europea".   

Il programma ibrido di quest’anno prevede una mostra virtuale e sessioni online e in presenza 

dedicate ai seguenti a diversi temi quali: transizione verde, coesione territoriale, transizione 

digitale partecipazione dei giovani alle decisioni. 

Nel corso di 388 ore di conferenze interattive ripartite nell’arco di quattro giorni interverranno 

oltre 900 tra relatrici e relatori provenienti da tutta l’UE e non solo. Inoltre, verranno mostrati 

oltre 59 filmati che riportano storie e testimonianze su progetti concreti. 

Dal portale dedicato all’evento online è possibile visualizzare il programma e iscriversi alle 

sessioni. 

Fonte: sito della Commissione europea  

 

 

 

 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/politica-agricola-comune-2023-2027-la-commissione-adotta-i-primi-piani-strategici-della-pac-2022-08-31_it
https://ec.europa.eu/regional_policy/it/newsroom/news/2022/08/31-08-2022-registration-to-euregionsweek-2022-is-open
https://ec.europa.eu/regional_policy/it/newsroom/news/2022/08/31-08-2022-registration-to-euregionsweek-2022-is-open
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Patto dei Sindaci - Forum sul mercato finanziario di efficienza energetica 

Data: 18/10/2022 

Luogo: Bruxelles (Belgio) 

 

L'incontro vede protagonisti i sindaci europei assieme alle comunità degli investitori e si tiene 

dalle 9:00 alle 18:00. 

La conferenza si articola in varie sessioni con alcuni rappresentanti della Commissione 

europea, delle città interessate e delle comunità degli investitori. 

Nel corso dell’evento, vengono presentate iniziative pioneristiche volte ad incoraggiare il 

cambiamento a livello locale e promuovere piani e strategie per la transizione energetica nei 

settori pubblici e privati. Particolare attenzione è riservata agli investimenti realizzati con il fine 

di ammodernare le abitazioni, finanziandone progetti di efficientamento energetico. 

L’incontro riunisce le città, le industrie e le istituzioni finanziarie, per condividere assieme le 

buone pratiche e le diverse soluzioni alle comuni sfide presentate dall’emergenza climatica, ed 

è un’occasione per incontrare diversi potenziali partner internazionali. 

Fonte: sito di Formez - Europa 

 

Ricordati che, per rimanere sempre aggiornato, puoi seguirci quotidianamente sui nostri 

canali Facebook, Twitter e Instagram 

 

 

 

 

 
  

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

complessi del Comune di Modena 

http://europa.formez.it/content/evento-online-patto-sindaci-forum-mercato-finanziario-efficienza-energetica-18102022
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

