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La newsletter dell'Ufficio Progetti europei,  

relazioni internazionali e coordinamento progetti complessi  

n. 28/2022 

 

 

 

 

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: sviluppo di sistemi di teleriscaldamento efficiente 

Nell’ambito del PNRR, Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica, Componente 3 

- Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici (M2C3), Misura 3 - Sistemi di 

teleriscaldamento, Investimento 3.1 - Sviluppo di sistemi di teleriscaldamento, il Ministero 

della Transizione ecologica ha pubblicato un avviso per la candidatura di proposte progettuali 

finalizzate allo sviluppo di sistemi di teleriscaldamento.  

Il bando mette a disposizione € 200.000.000 di cui € 50.000.000 per progetti che prevedono 

almeno uno dei seguenti interventi: nuova costruzione di sistemi di teleriscaldamento e/o 

teleraffrescamento efficienti; estensione di sistemi di teleriscaldamento e/o 

teleraffrescamento, purché in esito agli interventi attuati mantengano o, comunque, 

conseguano la qualifica di sistemi di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento efficienti; 

ammodernamento di centrali di produzione di energia termica e/o frigorifera al fine di 

rendere efficiente la relativa rete di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento. 

Beneficiari: soggetti proprietari, realizzatori o gestori della rete di teleriscaldamento e/o 

teleraffrescamento o della centrale di produzione di energia termica e/o frigorifera, come 

comuni, imprese, RTI (raggruppamenti temporanei di impresa) o ATI (associazioni temporanee 

di impresa).  

Cofinanziamento: contributo non superiore a € 20.000.000 per interventi riferiti alla rete di 

teleriscaldamento e/o teleraffrescamento, ovvero € 15.000.000 per interventi riguardati le 

centrali di produzione di energia termica e/o frigorifera. 

L'importo dell’agevolazione non supera il 45% dei costi ammissibili, per interventi riguardanti 

la centrale di produzione di energia termica e/o frigorifera. L'intensità di aiuto può essere 

aumentata del 20% per gli aiuti concessi alle piccole imprese e del 10% per gli aiuti concessi 

alle medie imprese.  

Opportunità e attuazione del PNRR 
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A tal fine si specifica che l’impresa avente il 25% o più del suo capitale o dei suoi diritti di voto 

detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico, oppure congiuntamente da più 

enti pubblici, nonché i comuni o altre autorità locali o enti pubblici, non rientrano nella 

definizione di PMI. 

Scadenza: 06/10/2022 

Fonte: sito del Ministero della Transizione ecologica 

 

 

PNRR: operativi i fondi di investimento per processi di transizione ecologica e digitale delle 

startup e PMI innovative 

Il MISE ha reso operativo il decreto che assegna a CDP (Cassa Depositi e Prestiti) Venture 

Capital Sgr € 2 miliardi per il sostegno e il rafforzamento 

degli investimenti in startup e PMI innovative, con l'obiettivo di promuovere la crescita 

complessiva dell'ecosistema dell'innovazione in Italia. 

In particolare, l'assegnazione è affiancata dallo stanziamento di € 550.000.000 nell'ambito del 

PNRR, al fine di sostenere i processi di transizione ecologica e digitale attraverso due fondi: 

il Green transition fund e il Digital transition fund. 

In totale, quindi, saranno disponibili oltre € 2,5 miliardi, a cui verranno aggiunti altri € 

600.000.000 allocati da Cassa Depositi e Prestiti e investitori terzi. 

Grazie a questi fondi, CDP Venture Capital consoliderà le strategie di investimento attuali, 

attraverso il rafforzamento dell’attività dei fondi operativi, e andrà ad ampliare il proprio 

raggio d’azione con il lancio di nuovi strumenti dedicati ad accelerare la crescita di tutti gli 

attori del mercato dell’innovazione. 

Fonte: sito First di ART-ER 

  

 

Webinar su fondo MEF opere PNRR e PNC revisione prezzi: assegnazione diretta e procedura 

ordinaria 

Data: 19/09/2022 

Luogo: online 

Il webinar, organizzato da ANCI ed Upi, con la partecipazione del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, ha l’obiettivo di fornire ai tecnici dei Comuni un aggiornamento sulle procedure 

di accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili, entro il 31/12/2022. Si tratta dell'avvio 

https://www.mite.gov.it/bandi/avviso-pubblico-la-presentazione-di-proposte-progettuali-lo-sviluppo-di-sistemi-di
https://first.art-er.it/_aster_/viewNews/56492/pnrr-fondi-per-supportare-transizione-ecologica-e-digitale
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delle procedure di affidamento per le opere che presentino un fabbisogno finanziario 

aggiuntivo, esclusivamente determinato a seguito dall’aggiornamento dei prezzari per 

l’aumento del costo dei materiali, di cui al c.d. DL Aiuti. 

Per partecipare occorre registrarsi al seguente link 

Fonte: sito del Servizio Orientamento PNRR Comuni 

 

 

 

 

Bandi e programmi di finanziamento UE 

 

 

Bando UE Lo Sport per le Persone e il Pianeta - Un nuovo approccio alla sostenibilità 

attraverso lo sport in Europa (PPPA-SPORT-2022-PEOPLE-PLANET) 

L'obiettivo del bando è finanziare progetti pilota volti a: sensibilizzare, promuovere 

comportamenti e guidare la riflessione della società europea sullo sport come strumento che 

permette e accelera la trasformazione sociale e ambientale; coinvolgere i cittadini dell’UE nel 

partecipare attivamente alle misure sostenibili, utilizzando il potere comunicativo dello sport, i 

suoi eventi e i suoi ambasciatori. 

Le azioni sostenute nell'ambito di questo progetto contribuiranno anche all'attuazione 

dell'iniziativa Nuovo Bauhaus europeo. 

Beneficiari: 

- enti pubblici o privati: aventi sede negli Stati membri, compresi i Paesi e Territori 

d'Oltremare; attivi nel campo dello sport, come le federazioni sportive; con personalità 

giuridica; che organizzano regolarmente attività e competizioni sportive; che operano in 

Europa, con una dimensione o un impatto a livello europeo; 

- organizzazioni internazionali. 

Gli enti senza personalità giuridica possono partecipare in via eccezionale, qualora il 

rappresentante legale ha la capacità di assumersi obbligazioni di tipo legale per conto 

dell'organizzazione e offre garanzia di salvaguardia degli interessi finanziari UE simili a quelle 

assicurate dagli enti con personalità giuridica. 

https://it.surveymonkey.com/r/PNRR19sett
https://pnrrcomuni.fondazioneifel.it/bandi_public/News/317
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Associazioni e gruppi di interesse possono partecipare come beneficiari a sè stanti. 

Sono eleggibili solo le proposte candidate da un singolo soggetto.  

Cofinanziamento: contributo UE che copre l'80% dei costi del progetto, per un importo 

massimo di € 400.000. 

Scadenza: 12/10/2022, ore 17.00 

Fonte: sito di Europa Facile 

 

 

 

Bando per l'Azione preparatoria "Writing European"(PPPA-MEDIA-2022-WRITINGEU) 

La call intende sostenere l’industria audiovisiva europea a sviluppare l’eccellenza nella 

creazione e nella sceneggiatura di contenuti di fiction di alta qualità, nonché promuovere lo 

storytelling innovativo.  

In particolare, l'obiettivo del bando è rafforzare la capacità dell'industria audiovisiva europea 

di creare serie di fiction all'avanguardia in grado di attirare un pubblico oltre confine e di 

coltivare una comunità di talenti europei in grado di lavorare oltre i confini nazionali e 

linguistici. 

L'avviso finanzia progetti per la creazione di hub creativi, ad esempio writing rooms o altri 

ambienti collaborativi, finalizzati alla co-creazione di opere audiovisive europee. Tali hub 

fungeranno da acceleratori o incubatori di talenti, proponendo metodi innovativi per 

selezionare scrittori di talento e guidarli dalla pre-scrittura/concettualizzazione, fino alla 

scrittura vera e propria di progetti di serie di fiction e al potenziale matchmaking con 

acquirenti. 

Beneficiari: persone giuridiche, in particolare organizzazioni non profit, enti pubblici e privati, 

istituti di istruzione e centri di ricerca, stabilite in uno degli Stati UE (incluso i PTOM). Sono 

comprese anche società di produzione, agenzie di finanziamento di film, reti o gruppi di 

creativi dell’audiovisivo o enti che supportano il talento creativo, come laboratori creativi, 

organizzazioni di formazione, emittenti, piattaforme di video on demand (VOD). 

Cofinanziamento: contributo che copre fino al 70% dei costi ammissibili. 

Scadenza: 08/11/2022 

Fonte: sito Funding & Tender della Commissione europea 

https://www.europafacile.net/Scheda/Bando/40240
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/pppa-media-2022-writingeu;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=false;typeCodes=1,2,8;statusCodes=31094501;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
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Altre opportunità di finanziamento  

 

 

 

Manifestazioni d'interesse per Unioni di Comuni 2022 - priorità smartcities e coworking 

Questa misura ha l'obiettivo di sfruttare la fase di ripresa economica, mettendo a disposizione 

delle Unioni di Comuni risorse in conto capitale per realizzare interventi strategici a favore 

delle comunità e dei territori, attraverso un Piano straordinario di investimenti, attuato con le 

modalità di programmazione negoziale della Legge Regionale 5/2018. 

La Regione si è infatti impegnata con il Programma di riordino territoriale 2021-2023 (Delibera 

n.853/2021) ad incentivare alcune Unioni, le più solide e strutturate, cioè quelle in possesso 

delle necessarie capacità tecniche e amministrative per affrontare investimenti in opere 

pubbliche strategiche per l’area e migliorare i servizi offerti. 

Attraverso il presente bando, dunque, si chiede di formulare proposte progettuali di livello 

strategico (Istanze) che vadano a favore delle rispettive aree e comunità di appartenenza. 

Gli interventi candidati saranno ispirati ai seguenti temi prioritari: 

- creazione spazi di coworking e aggregazione pubblica; 

- riqualificazione “smart city” di spazi pubblici; 

- azioni sul rischio idrogeologico degli spazi urbani. 

Beneficiari: unioni di comuni classificate avanzate secondo il Programma di riordino 

territoriale 2021-2023 approvato con D.G.R. n. 853/2021 

Cofinanziamento: fino al 95% del costo totale dell’opera nel caso l’Unione si candidi a fare da 

stazione appaltante, nel caso in cui venga delegato un comune il contributo non potrà 

superare il 90% del costo totale. 

Scadenza: 07/10/2022 

Fonte: sito della Regione Emilia-Romagna 

 

 

https://fondieuropei.regione.emilia-romagna.it/bandi/avviso-per-manifestazioni-dinteresse-per-unioni-di-comuni-2022
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Bando 2022 casa in montagna 

Il bando si propone di favorire e incentivare il ripopolamento e la rivitalizzazione delle aree 

montane. Per questo è prevista la concessione di risorse a persone fisiche maggiorenni, come 

contributo a fondo perduto per l’acquisto della piena titolarità di un alloggio da destinare a 

propria residenza abituale. Il contributo è limitato all’acquisto di alloggi già esistenti alla data 

di approvazione del bando e situati nei comuni di cui all’Allegato 1 del bando denominati 

convenzionalmente “comuni montani”.  

L'avviso offre un contributo a fondo perduto, a fronte di una spesa direttamente sostenuta dal 

richiedente per l’acquisto di un alloggio. Il contributo sarà erogato in un’unica soluzione, a 

seguito della positiva istruttoria della domanda di liquidazione, con la quale si dichiarerà la 

spesa sostenuta. 

Beneficiari: persone fisiche in possesso, alla data di approvazione del bando, dei seguenti 

requisiti: 

-  cittadinanza italiana o di altro stato dell’Unione europea o di altri stati non appartenenti 

all’UE rispettando la normativa sull’immigrazione; 

-  residenza anagrafica o di svolgere un’attività lavorativa esclusiva o principale in un comune 

dell’Emilia-Romagna; 

-  maggiore età ed essere nato dopo l'1/1/1982; 

-  attestato ISEE del nucleo familiare, in corso di validità, calcolato secondo i criteri stabiliti dal 

DPCM 159/2013 e s.m.i. non superiore a 50.000,00 euro; 

-  non avere ricevuto in precedenza un qualsiasi contributo pubblico per l’acquisto di un 

alloggio. 

Cofinanziamento: il contributo minimo richiedibile è pari a € 10.000. L’importo del contributo 

è deciso dal richiedente in sede di domanda di partecipazione, che si obbliga ad assicurare la 

quota di cofinanziamento necessaria per coprire la spesa complessiva. L’importo massimo del 

contributo, che non può in nessun caso essere superiore a € 30.000, è pari al 50% delle spese 

sostenute per l’acquisto dell’alloggio. 

Scadenza: dalle ore 10.00 del 12/10/2022 alle ore 12.00 del 10/11/2022 

Fonte: sito della Regione Emilia-Romagna 

 

 

https://montagna.regione.emilia-romagna.it/leggi-atti-bandi/bandi/bando-2022-casa-in-montagna-1/bando-2022-casa-in-montagna
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Piani di gestione forestale: dalla RER € 120.000 per il triennio 2022-2024 

  

Pianificare lo sviluppo delle foreste per garantire una gestione sostenibile dei boschi e 

mantenere la biodiversità. È questo l’obiettivo principale di un bando con cui la Regione 

Emilia-Romagna stanzia in totale € 120.000 per il triennio 2022-2024, destinati a proprietari e 

gestori di boschi pubblici e privati, consorzi e associazionismo. 

Con questi fondi la Regione vuole incentivare l’adozione di piani di gestione forestali 

innovativi, che mettano al primo posto la capacità di assorbimento dell'anidride carbonica e la 

valorizzazione e diversificazione delle produzioni forestali. 

Tra le priorità, migliorare la capacità di assorbimento dell’anidride carbonica e diversificare i 

prodotti del bosco.  

Tra i criteri premianti, il buono stato di conservazione del bosco e le azioni di miglioramento 

ambientale attraverso la programmazione di tagli sostenibili e rispettosi della biodiversità: una 

scelta che muove in direzione anche del riconoscimento economico delle buone pratiche 

applicate a integrazione del reddito delle produzioni legnose, come il mercato volontario dei 

crediti di carbonio, e dell’eventuale certificazione di qualità. 

Le domande andranno presentate ai Comuni e alle Unioni di Comuni di riferimento, che 

provvederanno poi a inoltrare le candidature alla Regione entro il 9 ottobre. 

Beneficiari: proprietari e gestori di boschi pubblici e privati, consorzi e associazionismo. Tra le 

priorità, migliorare la capacità di assorbimento dell’anidride carbonica e diversificare i prodotti 

del bosco. A disposizione 60mila euro per il 2022 e 30mila per ciascuno dei due anni 

successivi. 

Cofinanziamento: contributo non superiore all’80% della spesa complessiva del progetto. 

Scadenza: entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando (avvenuta il 09/09/2022) 

Fonte: sito della Regione Emilia-Romagna  

 

 

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. 

https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/notizie/primo-piano/bando-nuovi-piani-di-gestione-forestale
https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/notizie/primo-piano/bando-nuovi-piani-di-gestione-forestale
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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. 

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 

 

 

 

Notizie 

 

 

Corso per volontari della cooperazione internazionale - diciassettesima edizione 

Sono aperte le selezioni per i 25 partecipanti alla diciassettesima edizione del corso per 

volontari della cooperazione internazionale. 

Il corso è organizzato dall’Ufficio Progetti europei, relazioni internazionali e coordinamento 

progetti complessi del Comune di Modena, in collaborazione con Regione Emilia-Romagna, 

Provincia di Modena, Università di Modena e Reggio Emilia, Solidarietà e Cooperazione - 

CIPSI, CSV Terre Estensi e Overseas, e grazie al sostegno finanziario della Fondazione di 

https://www.creditosportivo.it/fondi-speciali-bandi/
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Modena. Intervengono nel corso anche le associazioni che partecipano al Tavolo della 

cooperazione e della solidarietà internazionale coordinato dal Comune di Modena. 

Il corso ha ricevuto il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, di ANCI, del Comune di 

Spilamberto e del Coordinamento nazionale degli Enti locali per la pace e i diritti umani. 

L'iniziativa offre formazione teorica e competenze operative di alto livello sui temi della 

cooperazione e della solidarietà internazionale. 

Obiettivo principale del corso è stimolare e valorizzare la presenza dei giovani nel contesto 

della cooperazione e della solidarietà internazionale; dall’altro, sostenere la crescita del 

tessuto associativo modenese che opera attraverso progetti di sviluppo e di solidarietà 

internazionale, agevolando la relazione tra i partecipanti e le realtà già esistenti sul territorio. 

Il corso si articola in 10 weekend didattici, da novembre 2022 a ottobre 2023, concentrati nelle 

giornate di sabato e domenica, e ulteriori attività laboratoriali e workshop. 

Durante i weekend si alterneranno lezioni frontali con docenti universitari ed esperti, 

testimonianze di volontari e di associazioni attive nella cooperazione internazionale, analisi di 

esperienze e buone pratiche, momenti di discussione e confronto. 

Per favorire momenti di confronto tra diverse culture, il corso offre la possibilità di 

svolgere un’esperienza di volontariato, sul territorio nazionale o all’estero, con partenze in 

programma nel semestre giugno-dicembre 2023, qualora le condizioni di sicurezza sanitaria lo 

consentano. 

Le attività didattiche si svolgeranno a Modena, presso la sede del Comune, e a Spilamberto, 

presso la sede dell’associazione Overseas onlus (via per Castelnuovo Rangone, 1190 - 

Spilamberto, MO). 

Le attività presso la sede dell’associazione Overseas avranno luogo secondo gli specifici 

protocolli di sicurezza dell’associazione, e nel rispetto delle normative vigenti. 

È prevista una quota di partecipazione di € 150 a parziale copertura delle spese. 

Scadenza: le candidature devono essere inviate entro le ore 12.00 del 14/10/2022 

esclusivamente mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata: 

progettoeuropa@cert.comune.modena.it 

Fonte: sito del Comune di Modena - Ufficio Progetti europei, relazioni internazionali e 

coordinamento progetti complessi 

 

 

https://www.comune.modena.it/europa/news/corso-per-volontari-della-cooperazione-internazionale-17degedizione
https://www.comune.modena.it/europa/news/corso-per-volontari-della-cooperazione-internazionale-17degedizione
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Report della Commissione sulla resilienza del patrimonio culturale al cambiamento climatico 

La Commissione europea ha pubblicato un report sul rafforzamento dell’eredità culturale per 

proteggere il patrimonio dagli effetti del cambiamento climatico, in linea con il tema chiave 

della sostenibilità degli European Heritage Days 2022. 

Nella relazione, un gruppo di 50 esperti che ha raccolto informazioni allarmanti sulle minacce 

dirette e indirette del cambiamento climatico e le loro aspettative future di crescita fornisce 

una serie di 10 raccomandazioni per rafforzare la resilienza del patrimonio culturale da tali 

eventi. Il report contiene anche 83 esempi di buone pratiche da 26 Stati che illustrano sia 

l’impatto del cambiamento climatico sull’eredità culturale sia il potenziale delle soluzioni, 

costituendo un vero e proprio archivio di tecniche spesso elaborate in condizioni di scarsità di 

risorse materiali ed energetiche. 

Migliorare la resilienza dell’eredità culturale al clima comporterà nuovi investimenti di restauro 

e salvaguardia, i quali richiedono un livello di allineamento costante e consistente delle 

strategie nazionali. Ciò è reso più complesso dal fatto che non vi sono metodologie coerenti 

per ottenere informazioni affidabili, dati quantitativi o conoscenza approfondita sullo stato di 

decadimento del patrimonio culturale. 

Il gruppo di esperti raccomanda dunque di integrare le tematiche della cultura e dell’eredità 

culturale con la sostenibilità ambientale a tutti i livelli amministrativi, da quello locale a quello 

internazionale. Inoltre, una mappa della valutazione di rischio a livello europeo riguardo gli 

impatti del cambiamento climatico sulla cultura può fornire informazioni utili e rafforzare la 

sensibilità sulla ricerca in merito alle minacce più severe e i loro potenziali impatti, così come i 

costi da affrontare per rafforzare la resilienza. 

Fonte: sito First di ART ER 

 

 

Eventi 

 

 

SOTEU 2022: discorso sullo stato dell'Unione  

Data: 14/09/2022 

Luogo: online, sul sito del Parlamento europeo 

Mercoledì 14 settembre a partire dalle ore 9:00 la Presidente della Commissione europea 

Ursula von der Leyen pronuncerà il suo terzo discorso sullo stato dell'Unione europea. Il 

https://first.art-er.it/_aster_/viewNews/56470/report-sulla-resilienza-del-patrimonio-culturale-al-clima
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discorso farà il punto sui risultati conseguiti nell'ultimo anno e presenterà le priorità per l'anno 

successivo. La Presidente illustrerà inoltre in che modo la Commissione europea affronterà le 

sfide più urgenti e le idee per plasmare il futuro dell'UE.  

Il discorso è trasmesso in diretta in tutta l'Unione su molte reti nazionali e internazionali. 

Fonte: sito dell'Assemblea legislativa - Regione Emilia-Romagna 

 

 

 

Festivalfilosofia2022: Installazione MAKE YOUR VOICE HEARD  

Data: 16-18/09/2022  

Luogo: Modena 

In occasione del festivalfilosofia2022, il centro EUROPE DIRECT Modena, in collaborazione con 

i Giovani federalisti europei porterà in mostra un allestimento in cui esprimere la propria 

opinione sulle azioni che istituzioni e decisori politici dovrebbero intraprendere per evitare 

che la soddisfazione dei bisogni del presente non compromettano il futuro e i bisogni dei 

giovani.  I temi su cui esprimere la propria opinione sono: Ambiente, Partecipazione, Casa, 

Istruzione, Salute, Lavoro, Previdenza sociale. 

La mostra avrà luogo presso la Galleria Europa - Centro EUROPE DIRECT, Piazza Grande, 17 

(Palazzo Comunale). 

I Giovani federalisti, insieme al personale del Centro EUROPE DIRECT, accompagneranno i 

visitatori nella formulazione dell’idea/proposta. Quest'ultima sarà riportata su fogli colorati 

che, una volta affissi ai pannelli, andranno a comporre l’installazione. 

Orari della mostra: 

16 settembre ore 9.00 - 22.00; 

17 settembre ore 9.00 - 22.00; 

18 settembre ore 9.00 - 18.00. 

Fonte: sito del Centro EUROPE DIRECT 

 

 

 

https://www.assemblea.emr.it/europedirect/agenda/appuntamenti-2022/settembre/soteu-2022-discorso-sullo-stato-dellunione
https://www.comune.modena.it/europe-direct/progetti-e-attivita/make-your-voice-heard-un2019installazione-per-l2019anno-europeo-dei-giovani-eyy2022
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Notte europea dei ricercatori 2022 

Data: 30/09/2022 

Luogo: online e in presenza 

La Notte europea dei ricercatori mira a rafforzare il legame della ricerca e dei ricercatori con il 

pubblico, promuovendo progetti di eccellenza in tutta l’UE e favorendo l’interesse dei giovani 

nella scienza e nelle carriere di ricerca attraverso dimostrazioni concrete dell’impatto del 

lavoro dei ricercatori nella quotidianità.  

L’evento attrae ogni anno più di 1 milione di visitatori e offre l’opportunità di incontrare i 

ricercatori e scoprire l’affascinante mondo della scienza, della ricerca e dell’innovazione in un 

contesto divertente e interattivo, adatto per famiglie, giovani, bambini e chiunque desideri 

partecipare a mostre, esperimenti, giochi, quiz, competizioni e attività digitali.  

Per i ricercatori, l’iniziativa costituisce un’occasione unica per coinvolgere i cittadini di tutte le 

età e favorire la consapevolezza sull’importanza delle attività di ricerca e il loro impatto sulla 

società attraverso attività alternative di diffusione e di comunicazione.  

Per conoscere gli eventi locali organizzati nel contesto della Notte europea dei ricercatori nei 

vari Stati membri, consultarli e ricevere informazioni sulle modalità di partecipazione è 

possibile visitare la pagina dell’iniziativa ed esplorare il sito di ciascun progetto. 

Maggiori informazioni sulle iniziative 

Fonte: sito di APRE 

 

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

canali Facebook, Twitter e Instagram 

 

 

 
  

 

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

del Comune di Modena 

https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/event/2022-european-researchers-night
https://first.art-er.it/_aster_/viewNews/56193/notte-europea-dei-ricercatori-30-settembre-2022
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

