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La newsletter dell'Ufficio Progetti europei,  

relazioni internazionali e coordinamento progetti complessi  

n. 29/2022 

 

 

 

 

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 1 - Componente 1 - Investimento 1.4 - Misura 1.4.5 “Piattaforma notifiche 

digitali" 

La piattaforma permette alla Pubblica Amministrazione di inviare ai cittadini notifiche a valore 

legale relative agli atti amministrativi, raggiunge i cittadini attraverso canali di comunicazione 

digitale (PEC/SERCQ) o analogica (Raccomandata AR o 890) e riduce per l'ente pubblico la 

complessità della gestione della comunicazione e della determinazione del miglior canale di 

comunicazione. PND (piattaforma notifiche digitale) si appoggia ad ulteriori canali di 

comunicazione (e-mail, SMS, messaggi su app IO) per aumentare la probabilità di riuscire a 

contattare il cittadino destinatario della notifica. Accentrando la notificazione di tutta la PA, 

PND realizza il cassetto digitale del cittadino ed emancipa dalla complessità di gestire le gare 

di postalizzazione. 

Beneficiari: comuni. 

Cofinanziamento: i fondi sono suddivisi tra gli enti secondo il criterio della fascia di abitanti: 

- per i Comuni fino a 5.000 abitanti: € 23.147; 

- per i Comuni 5.001 - 20.000 abitanti: € 32.589; 

- per i Comuni 20.001 - 100.000 abitanti: € 59.966; 

- per i Comuni 100.001 - 250.000 abitanti: € 69.000; 

- per i Comuni > 250.000 abitanti: € 97.247.  

Scadenza: 11/11/2022 

Fonte: sito PA digitale 2026   

Opportunità e attuazione del PNRR 

  

https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q000015cZ1KQAU
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PNRR - Missione 1 - Componente 1 - Investimento 1.4 - Misura 1.4.3 “Adozione app IO”   

La misura è collegata all’articolo 64-bis del CAD che prevede che le pubbliche amministrazioni 

e gli altri soggetti di cui all’art. 2, comma 2 del CAD, tramite il punto di accesso telematico 

attivato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, rendano fruibili digitalmente i propri 

servizi. Inoltre, l’articolo 3-bis, comma 1, del CAD, al fine di semplificare e favorire l’accesso ai 

servizi in rete della pubblica amministrazione da parte di cittadini e imprese e l’effettivo 

esercizio del diritto all’uso delle tecnologie digitali, ha introdotto il diritto di accedere ai servizi 

on-line della pubblica amministrazione “tramite la propria identità digitale e anche attraverso 

il punto di accesso telematico di cui all’articolo 64-bis”. I beneficiari ammissibili si candidano al 

fine di effettuare la migrazione e l’attivazione sull’APP IO dei servizi digitali e non erogati dai 

beneficiari stessi. 

Beneficiari: comuni 

Cofinanziamento: gli importi del finanziamento riconosciuti sono:  

- per i comuni fino a 5.000 abitanti, € 243;  

- per i comuni 5.001 - 20.000 abitanti, € 343;  

- per i comuni 20.001 - 100.000 abitanti, € 728;  

- per i comuni 100.001 - 250.000 abitanti, € 1.099;  

- per i comuni > 250.000 ab, € 3.187. 

Scadenza: 25/11/2022 

Fonte: sito PA digitale 2026 

 

 

PNRR - Missione 1 – Componente 1 – Investimento 1.4 - Misura 1.4.3 “Adozione Piattaforma 

PagoPA”  

La misura è collegata all’art. 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il codice 

dell’amministrazione digitale (nel seguito “CAD”) che ha previsto in capo alle pubbliche 

amministrazioni, ai gestori di pubblici servizi e alle società a controllo pubblico come 

individuati dall’art. 2 del CAD, l’obbligo di accettare, tramite la piattaforma pagoPA, i 

pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico. Le 

https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q000015cZ1UQAU
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pubbliche amministrazioni, quindi, sono obbligate ad aderire al sistema pagoPA per 

consentire alla loro utenza di eseguire pagamenti elettronici nei loro confronti. I beneficiari 

ammissibili partecipano all'avviso con l'obiettivo di effettuare la migrazione e l’attivazione 

sulla piattaforma pagoPA, dei servizi di incasso gestiti dai beneficiari stessi.  

Beneficiari: comuni 

Cofinanziamento: gli importi del finanziamento riconosciuti sono: 

- per i comuni fino a 5.000 abitanti, € 607;  

- per i comuni 5.001 - 20.000 abitanti, € 857;  

- per i comuni 20.001 - 100.000 abitanti, € 1.821;  

- per i comuni 100.001 - 250.000 abitanti, € 2.747;  

- per i comuni > 250.000 ab, € 7.967. 

Scadenza: 25/11/2022 

Fonte: sito PA digitale 2026 

 

 

PNRR - Missione 1 – Componente 1 – Investimento 1.4 - Misura 1.4.3 “Estensione dell'utilizzo 

delle piattaforme nazionali di identità digitale (SPID CIE) e dell'anagrafe nazionale digitale 

(ANPR)”  

L'avviso ha per oggetto la piena adozione delle piattaforme di identità digitale attraverso il 

raggiungimento dei seguenti obiettivi: adesione alla piattaforma di identità digitale SPID; 

adesione alla piattaforma di identità digitale CIE; erogazione di un piano formativo su 

disposizioni normative, linee guida e best practices in caso di integrazione a SPID e CIE con 

protocollo SAML2; integrazione al nodo italiano eIDAS.  

Beneficiari: comuni 

Cofinanziamento: l’importo per la realizzazione degli interventi è di € 14.000.  

Inoltre, viene riconosciuta una somma forfettaria di € 3.000 (già compresa nella misura 

complessiva dell’intervento),per coprire il passaggio tecnologico ad OpenID Connect, o, in 

alternativa, l’erogazione del piano formativo per il successivo passaggio tecnologico. 

Scadenza: 25/11/2022 

Fonte: sito PA digitale 2026 

https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q000015cuUGQAY
https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q000015cmRzQAI
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PNRR: relazione della Corte dei Conti europea sui rischi ad un'attuazione di successo 

La Corte dei Conti europea ha pubblicato la relazione speciale 21/2022 intitolata "Piani 

nazionali per la ripresa e la resilienza: la valutazione della Commissione – È adeguata nel 

complesso, ma l’attuazione rimane a rischio". 

La Corte ha preso in esame la valutazione dei Piani nazionali di ripresa e resilienza presentati 

dagli Stati membri condotta dalla Commissione europea e ha concluso che è stata 

complessivamente adeguata, tenuto conto della complessità del processo e della tempistica 

da rispettare.  

Tuttavia, ha individuato una serie di debolezze nel processo e di rischi per una riuscita 

attuazione dei Piani. 

Nella pubblicazione, sono inoltre formulate varie raccomandazioni al fine di migliorare le 

procedure della Commissione per le valutazioni future e limitare i rischi e le problematiche 

che potrebbero ostacolare l’attuazione dei piani. 

Fonte: sito di FIRST di ART-ER 

 

 

 

Bandi e programmi di finanziamento UE 

 

 

Erasmus+ European Policy Networks (ERASMUS-EDU-2022-NET) 

È aperta la call “European Policy Networks” nell’ambito del Programma Erasmus+, il cui 

obiettivo è sviluppare e sostenere una rete europea di organizzazioni nell’ambito 

dell’istruzione per promuovere la cooperazione, lo sviluppo e l’attuazione di politiche a diversi 

livelli di governance. 

In particolare, la call è composta da due topic: 

-  rete europea di policy su insegnanti e dirigenti delle scuole: sviluppo di una rete europea di 

organizzazioni per promuovere la cooperazione e la realizzazione di politiche a diversi livelli di 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_21/SR_NRRPs_IT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_21/SR_NRRPs_IT.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_21/SR_NRRPs_IT.pdf
https://first.art-er.it/_aster_/viewNews/56550/pnrr-pubblicata-la-relazione-della-corte-dei-conti-europea
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governance e per sostenere le politiche per gli insegnanti e i dirigenti scolastici nel contesto 

dello Spazio europeo dell'istruzione; 

- rete europea di policy nel settore dell'istruzione dei bambini e dei giovani con background 

migratori: sviluppo di una rete europea di organizzazioni, al fine di analizzare e co-creare 

conoscenze su approcci politici efficaci per un'istruzione inclusiva di alta qualità per bambini e 

ragazzi con un background migratorio. 

Beneficiari: persone giuridiche (enti pubblici o privati) stabilite in uno Stato che partecipa al 

Programma Erasmus+. 

Cofinanziamento: contributo fino al 80% della spesa ammissibile.  

Scadenza: 12/10/2022 

Fonte: sito FIRST di ART-ER 

 

 

 

Bando DEAR 2022 per la sensibilizzazione ed educazione allo sviluppo 

Il bando 2022 del programma UE DEAR (Raising public awareness of development issues and 

promoting development education in European Union) sulla sensibilizzazione ed educazione 

alla cittadinanza globale, ha l'obiettivo di realizzare una società più inclusiva, con un senso di 

corresponsabilità rispetto allo sviluppo sostenibile locale e globale e alle sfide globali, con 

particolare riferimento alle disuguaglianze globali e alle crisi ecologiche. 

Ciascuna proposta progettuale deve rientrare in uno solo dei seguenti 5 lotti: 

Lotto 1: azioni che coinvolgono i cittadini dell’UE nello sviluppo sostenibile globale e nelle 

risposte alle sfide globali; 

Lotto 2: azioni che coinvolgono i giovani cittadini dell’UE e i giovani che vivono nei Paesi 

partner in iniziative congiunte; 

Lotto 3: azioni a sostegno di iniziative realizzate attraverso il sostegno finanziario a terzi; 

Lotto 4: azioni incentrate sull’educazione allo sviluppo formale, informale e non formale; 

Lotto 5: azioni degli enti locali.  

Beneficiari: organizzazioni della società civile europea e dalle autorità locali dei Paesi membri 

impegnate nelle compagne di sensibilizzazione sulla cooperazione e lo sviluppo sostenibile e 

nell’educazione alla cittadinanza globale. 

https://first.art-er.it/_aster_/viewNews/55557/erasmus-al-via-il-nuovo-bando-european-policy-networks-
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Cofinanziamento: contributo UE compreso tra il 70% e il 90% dei costi eleggibili. 

 

Scadenza: invio dei concept note entro il 04/11/2022, ore 16.00; eventuale full application, per 

il mese di gennaio 2023. 

Fonte: sito di Europa Facile 

 

 

 

Altre opportunità di finanziamento  

 

 

Progetti per l'organizzazione, conservazione e restauro del patrimonio costumistico delle 

rievocazioni storiche 

La Regione Emilia-Romagna promuove finanziamenti per progetti per l’organizzazione, 

conservazione e restauro del patrimonio costumistico delle rievocazioni storiche. 

Il bando intende: 

-  sostenere l’organizzazione delle manifestazioni storiche inserite nel calendario delle 

manifestazioni storiche della Regione Emilia-Romagna organizzate dagli enti locali o dalle 

associazioni iscritte all’elenco delle associazioni di rievocazione storica; 

- sostenere progetti di conservazione, restauro, integrazione del patrimonio costumistico e del 

patrimonio costituito da attrezzature e materiali necessari alle attività di rievocazione storica, 

che siano presentati dalle associazioni iscritte nell’elenco delle associazioni di rievocazione 

storica. 

Beneficiari: associazioni di rievocazione storica iscritte nell’apposito elenco ed enti locali. Ogni 

associazione o ente locale può presentare una sola domanda di contributo e per un’unica 

manifestazione per l’anno 2022. 

Cofinanziamento: fino all’80% delle spese ammissibili. Il contributo regionale è cumulabile con 

altri contributi pubblici fino al 100% della spesa ammissibile. 

Scadenza:10/10/2022 

Fonte: sito della Regione Emilia-Romagna 

 

https://www.europafacile.net/Scheda/Bando/40256
https://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/turismo/progetti-per-lorganizzazione-conservazione-e-restauro-del-patrimonio-costumistico-delle-rievocazioni-storiche-anno-2022
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Bando per il finanziamento di progetti di cooperazione internazionale 

La Segreteria Tecnica della Commissione per le Adozioni internazionali (CAI) ha pubblicato il 

nuovo bando per il finanziamento di progetti di cooperazione internazionale. 

L'obiettivo è promuovere la prevenzione e il contrasto all’abbandono dei minori nei Paese di 

origine.  

Gli interventi finanziati dovranno essere finalizzati: all’effettiva tutela e al miglioramento delle 

condizioni di vita dei minori, che facilitino il permanere dei minori nella famiglia naturale e  nel 

contesto socio-culturale di appartenenza, in famiglie affidatarie o adottive; alla realizzazione 

di attività di cooperazione con enti pubblici e/o privati che operano per la realizzazione del 

superiore interesse del benessere dei minori.   

I progetti potranno essere sviluppati su sette ambiti prioritari di intervento: protezione dei 

bambini, salute, educazione, prima infanzia, giustizia minorile, minori in movimento, disabilità. 

Gli interventi vengono realizzati nel territorio di uno dei seguenti Stati:  

Africa: Burkina Faso/Repubblica Democratica del Congo/Senegal e 14 Paesi dell’Africa 

Occidentale: Benin/Capo Verde/Costa d'Avorio/Gambia/ Ghana/Guinea/Guinea 

Bissau/Liberia/Mali/Mauritania/Niger/ Nigeria/Sierra Leone/Togo e nei seguenti sei Paesi 

dell’Africa Orientale: Burundi/Etiopia/Kenya/Madagascar/ Tanzania/Zambia; 

America Latina: Bolivia/Brasile/Colombia/Perù e 8 Stati dell’America America Centrale: Costa 

Rica/El Salvador/ Guatemala/Honduras/ Nicaragua/ Panama/ Repubblica 

Dominicana/Messico;  

Asia: Cambogia/Filippine/India/Vietnam. 

Beneficiari: enti autorizzati ai sensi dell’art. 39 ter della Legge 476/1998. Ad ogni Progetto 

devono partecipare almeno tre di questi enti.  

Cofinanziamento: contributo che copre il 95% della spesa ammissibile. 

Scadenza: 15/10/2022  

Fonte: sito della Commissione per le Adozioni internazionali 

 

 

 

 

 

https://www.commissioneadozioni.it/notizie/aperto_il_bando_per_il_finanziamento_di_progetti_di_cooperazione_internazionale/
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Notizie 

 

 

European Urban Initiative: in autunno il primo bando della nuova programmazione 

È attesa a breve l’apertura del primo bando relativo all’Iniziativa Urbana Europea (European 

Urban Initiative – EUI), l'opportunità di finanziamento a valere sul FESR a sostegno dello 

sviluppo urbano sostenibile (€ 450 milioni assegnati per il periodo 2021-2027), basata 

sull’esperienza delle Azioni urbane innovative della programmazione 2014-2020. 

Il bando in arrivo, destinato alle città, mette a disposizione € 50 milioni per finanziare progetti 

focalizzati sul Nuovo Bauhaus Europeo. In particolare, si intende sostenere progetti in grado 

di realizzare interventi concreti che integrino i principi del Nuovo Bauhaus Europeo e che 

riguardino, in particolare, quattro tematiche in grado di generare soluzioni innovative, creare 

esempi per ispirare l'uso della politica di coesione nelle aree urbane e/o mobilitare fondi per 

la loro diffusione, ovvero:  

- costruzione e ristrutturazione in uno spirito di circolarità e di neutralità al carbonio; 

- preservazione e trasformazione del patrimonio culturale; 

- adattamento e trasformazione degli edifici per soluzioni abitative a prezzi accessibili; 

- rigenerazione degli spazi urbani. 

Si segnala, inoltre, che il 19 ottobre 2022, a Bruxelles, si svolgerà un seminario su questo 

bando. 

Fonte: sito di Europa Facile 

 

 

2023 Anno europeo delle competenze 

Si è tenuto il 14 settembre a Strasburgo, il discorso sullo Stato dell’Unione della 

Presidente von der Leyen, che ha affrontato il tema di come la ripresa dalla pandemia, il 

processo di digitalizzazione, la risposta alla crisi climatica e la lotta contro gli attacchi ai valori 

europei richiedano istruzione e formazione. 

In questo contesto, sulla base della consapevolezza che i posti di lavoro vacanti nell'UE sono a 

un livello record e che è necessario che le competenze dei discenti rispondano alle reali 

https://www.europafacile.net/Scheda/News/21804
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esigenze del mercato del lavoro, Ursula von der Leyen ha annunciato il 2023 come Anno 

europeo delle competenze.  

Leggi la versione integrale in italiano del discorso della Presidente von der Leyen. 

Fonte:  sito di Eurodesk 

 

 

 

La Commissione lancia la Coorte per la partecipazione dei giovani per promuovere la 

democrazia nel mondo 

  

In occasione della Giornata internazionale della democrazia e dell'Anno europeo dei giovani, 

dello scorso 15 settembre, la Commissione europea ha lanciato la Coorte per l'impegno 

politico e civico dei giovani e per sostenere i giovani nella promozione della democrazia a 

livello locale e mondiale.  

La Commissione europea è uno dei leader della Coorte insieme ai Governi del Nepal e del 

Ghana, al Partenariato europeo per la democrazia, agli AfricTivistes e alla European 

Democracy Youth Network.  

Occasione dell'istituzione della Coorte è stato un evento che ha riunito rappresentanti di 

Governi, Istituzioni UE, USAID (Agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo internazionale), 

organizzazioni della società civile, mondo accademico e gruppi di riflessione. 

La Coorte per l'impegno politico e civico dei giovani è una delle numerose piattaforme 

multilaterali lanciate nel quadro dell'Anno d'azione del Vertice per la democrazia avviato dal 

presidente degli Stati Uniti Joe Biden nel dicembre 2021, a cui ha partecipato anche 

Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europea. Le Coorti riuniscono i governi, 

la società civile e il settore privato — e le loro risorse, attività e competenze — per 

promuovere il buon governo e il rinnovamento democratico in tutto il mondo.  

La Coorte per l'impegno politico e civico dei giovani persegue i seguenti obiettivi: 

- promuovere l'impegno politico e civico dei giovani a livello locale e mondiale, in particolare 

individuando gli ostacoli alla partecipazione e favorendo impegni concreti da parte dei 

Governi; 

- aiutare i giovani a comprendere i principi democratici e il legame tra la democrazia e la 

stabilità e prosperità a lungo termine; 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/discorso-della-presidente-von-der-leyen-sullo-stato-dellunione-2022-2022-09-14_it
https://www.eurodesk.it/notizie/2023-anno-europeo-delle-competenze
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- promuovere la diversità e l'inclusione all'interno dei gruppi di giovani e nella difesa delle 

questioni giovanili; 

- aiutare i giovani e le organizzazioni giovanili a valutare le istituzioni e i processi democratici 

e a fornire consulenza su possibili riforme; 

- aiutare i giovani, le organizzazioni giovanili e i movimenti giovanili a ripensare la democrazia 

per renderla più solida, inclusiva, efficace, trasparente, responsabile ed equa. 

Fonte: sito della Commissione europea - Rappresentanza in Italia  

 

 

 

Eventi 

 

 

Infoday nazionale 2° bando Euro-MED 

Data: 19/09/2022 

Luogo: Bologna e online  

L'info day nazionale sul 2^ bando della nuova programmazione Interreg Euro-MED, si terrà in 

presenza a Bologna, presso la Terza Torre della Regione Emilia-Romagna in Viale della Fiera 8, 

ma sarà fruibile anche in diretta streaming. 

Durante l'evento il Segretariato congiunto del programma illustrerà le principali caratteristiche 

della programmazione 2021-2027, come le sfide, la struttura, la strategia, e le caratteristiche 

tecniche del bando. 

Il bando è riservato a progetti tematici incentrati su due delle priorità del programma e sui 

relativi obiettivi specifici: mediterraneo più intelligente e mediterraneo più verde. 

I progetti tematici, da candidare entro il 27/10/2022, ore 13.00, potranno essere di tre tipi 

(studio, test e trasferimento), e dovranno essere incentrati su una sola delle tematiche 

indicate.  

Fonte: sito di ART-ER 

 

 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/giornata-internazionale-della-democrazia-la-commissione-lancia-la-coorte-la-partecipazione-dei-2022-09-15_it
https://www.art-er.it/2022/09/infoday-nazionale-2-bando-euro-med/
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Smart Life Festival - Umanesimo 5.0 

Data: 29/09 - 02/10/2022 

Luogo: Modena  

Smart Life Festival, il Festival della cultura digitale, dedica la sua settima edizione al tema 

Umanesimo 5.0 per affrontare una delle più significative trasformazioni che caratterizzano il 

presente: la costruzione di quella che studiosi e analisti definiscono la Società 5.0 o super 

smart society. 

L’obiettivo del Festival è promuovere una riflessione diffusa per mostrare, attraverso talk, 

conferenze, installazioni e altre iniziative, le trasformazioni determinate dall’avvento delle 

tecnologie digitali nei vari ambiti di attività del genere umano. 

Con questo spirito, il Festival vuole favorire la più ampia partecipazione alla manifestazione di 

enti, associazioni, soggetti pubblici e privati del territorio per stimolare la condivisione di idee 

e accrescere il dialogo fra le numerose realtà territoriali attive, a diverso titolo, nell’ambito 

della cultura digitale e dell’innovazione tecnologica. 

Tutte le informazioni sono reperibili sul sito del festival 

Fonte: sito del Comune di Modena 

 

 

#INNOVEIT BERLIN: Building the New European Bauhaus 

Data: 23/09/2022 

Luogo: Berlino e online 

L’incontro, organizzato da EIT Climate-KIC, sarà parte della serie di eventi di "INNOVEIT 

WEEKS", il fiore all'occhiello dell'Istituto europeo di Innovazione e Tecnologia (EIT). 

Il Nuovo Bauhaus Europeo è un'iniziativa ambientale, sociale e culturale che mira a combinare 

simultaneamente le qualità artistiche, la sostenibilità (compresa la circolarità) e l'inclusività 

(compresa l'accessibilità) al fine di contribuire alla realizzazione del Green Deal europeo. 

L’incontro sosterrà la missione del Nuovo Bauhaus Europeo che prevede di integrare 

innovazione, creatività e design per migliorare la qualità della vita dei cittadini nel rispetto del 

nostro pianeta. 

https://smartlifefestival.it/
https://www.comune.modena.it/novita/notizie/2022/agosto/smart-life-festival-umanesimo-5.0
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L’EIT si trova nella posizione ideale per guidare il Nuovo Bauhaus Europeo, in quanto ha 

creato il più grande ecosistema di innovazione d'Europa con oltre 2.000 partner (imprese, 

ricerca, istruzione, città) che cooperano in più di 60 hub in tutta Europa ed è rappresentata in 

tutti gli Stati membri dell'UE e oltre. 

Nel corso dell’evento sarà possibile incontrare oltre 200 rappresentanti del mondo industriale, 

accademico e lavorativo europeo. L’incontro sarà quindi anche un’occasione per fare rete e 

conoscere importanti 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 

https://eit.europa.eu/news-events/events/innoveit-berlin-building-new-european-bauhaus
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

