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La newsletter dell'Ufficio Progetti europei,  

relazioni internazionali e coordinamento progetti complessi  

n. 30/2022 

 

 

 

 

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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Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici"  

Il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha 

approvato l’Avviso pubblico per la presentazione di domande di partecipazione a valere sul 

PNRR – Missione 1 – Componente 1 – Investimento 1.4 “Servizi e cittadinanza digitale” – 

Misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici".  

La misura prevede che i beneficiari si candidano per la realizzazione degli interventi di 

miglioramento dei siti web delle pubbliche amministrazioni e di eventuali servizi digitali per il 

cittadino secondo modelli e sistemi progettuali comuni. 

Beneficiari: comuni 

Cofinanziamento: gli importi del finanziamento riconosciuti sono: 

- per i comuni fino a 5.000 abitanti, € 28.902; 

- per i comuni 5.001 - 20.000 abitanti, € 51.654; 

- per i comuni 20.001 - 50.000 abitanti, € 87.682; 

- per i comuni 50.001 - 100.000 abitanti, € 96.260; 

- per i comuni 100.001 - 250.000 abitanti, € 162.545;   

- per i comuni > 250.000 abitanti, € 500.243.  

Gli importi del finanziamento, riconosciuti per ogni singolo servizio, sono: 

- per i comuni fino a 5.000 abitanti, € 12.755 (max 4 servizi); 

- per i comuni 5.001 - 20.000 abitanti, € 25.895 (max 4 servizi); 

- per i comuni 20.001 - 50.000 abitanti, € 38.650 (max 5 servizi); 

- per i comuni 50.001 - 100.000 abitanti, € 38.650 (max 6 servizi); 

- per i comuni 100.001 - 250.000 abitanti, € 58.963 (max 6 servizi); 

- per i comuni > 250.000 abitanti, € 77.684 (max10 servizi). 

Scadenza: 04/11/2022 

Fonte: sito di PA digitale 2026 

Opportunità e attuazione del PNRR 

  

https://areariservata.padigitale2026.gov.it/Pa_digitale2026_dettagli_avviso?id=a017Q000017NZMCQA4#TRACK:PA%20digitale%202026
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Invitalia: Brevetti + 

Brevetti+ è l’incentivo per la valorizzazione economica dei brevetti, promosso dal Ministero 

dello Sviluppo Economico e gestito da Invitalia. 

Rivolto alle micro, piccole e medie imprese, Brevetti+ è stato rifinanziato con una dotazione di 

€ 30 milioni (di cui 10 milioni di risorse PNRR). 

Una quota pari al 40% delle risorse finanziarie derivanti dal PNRR, pari a € 4 milioni, è 

destinata alle Regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, 

Puglia, Sardegna e Sicilia. 

Non ci sono scadenze, Invitalia valuta le domande in base all’ordine di arrivo, fino ad 

esaurimento dei fondi. 

Le domande di contributo potranno essere presentate a partire dalle ore 12:00 del 

27/09/2022. 

Non ci sono scadenze, in quanto Invitalia valuta le domande in base all’ordine di arrivo, fino 

ad esaurimento dei fondi. 

Fonte: sito di Invitalia 

 

 

 

Tavolo per il partenariato: depositata la Relazione del coordinatore 

Il coordinatore del Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale, 

Tiziano Treu, ha trasmesso al Presidente del Consiglio una relazione nella quale illustra le 

attività svolte dal Tavolo, dalla sua seduta di insediamento, il 25 novembre 2021, al mese di 

luglio del 2022. 

Il Tavolo permanente è composto da rappresentanti delle parti sociali, del Governo, delle 

Regioni, delle Province autonome, degli Enti locali, di Roma Capitale, delle categorie 

produttive e sociali, del sistema dell’università e della ricerca, della società civile e delle 

organizzazioni della cittadinanza attiva. 

Nella relazione sono raccolti gli elementi più significativi emersi dal primo ciclo di audizioni 

dei vertici delle Amministrazioni centrali titolari degli interventi del PNRR e dagli 

approfondimenti tematici svolti nei primi mesi di attività del Tavolo nel corso delle venti 

riunioni tenutesi fino al 19/07/2022 e delle dodici audizioni con i rappresentanti di 

organizzazioni non incluse fra i componenti del Tavolo che ne hanno fatto richiesta. 

https://www.invitalia.it/chi-siamo/area-media/notizie-e-comunicati-stampa/brevetti-il-27-settembre-le-domande
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La Relazione riassume le principali osservazioni e proposte raccolte nelle riunioni del Tavolo 

con riferimento alle politiche oggetto degli interventi del PNRR e intende contribuire a 

migliorare il dialogo fra tutti gli attori coinvolti nella implementazione del Piano e a rafforzare 

la partecipazione delle parti sociali alla sua fase attuativa. 

Fonte: sito di Italia Domani 

 

 

 

 

Bandi e programmi di finanziamento UE 

 

 

 

“Well with Nature”: concorso dell’Agenzia europea dell’ambiente 

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

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

opinioni. 

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

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

vita naturale. 

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

È possibile inviare al massimo 5 fotografie. 

Beneficiari: cittadini maggiorenni di uno dei Paesi membri del SEE o di sei Stati, inclusi i 27 

Stati membri dell’UE, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Turchia, Albania, Bosnia ed 

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

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

1.000. 

Scadenza: 01/10/2022 

Fonte: sito di Eurodesk 

  

https://italiadomani.gov.it/it/news/tavolo-per-il-partenariato--depositata-la-relazione-del-coordina.html
https://www.eurodesk.it/notizie/well-nature-concorso-dell-agenzia-europea-dell-ambiente
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Bando LIFE: Natura e biodiversità - Standard Action Projects (SAP) (LIFE-2022-SAP-NAT) 

Il bando riguarda progetti di azione standard (SAP) finalizzati allo sviluppo, l'attuazione, il 

monitoraggio e l'applicazione della legislazione e della politica dell'UE in materia di natura e 

biodiversità. 

I candidati dovranno definire e raggiungere impatti ambiziosi e credibili in termini di benefici 

per la conservazione della natura e biodiversità, garantendo la sostenibilità a lungo termine e 

la replicabilità. 

Il bando comprende 2 topic (una proposta progettuale deve riguardare un solo topic) 

 Topic 1 – Natura e Biodiversità - Nature and Biodiversity (ID: LIFE-2022-SAP-NAT-NATURE) 

Topic 2 Governance della Natura- Nature Governance (ID: LIFE-2022-SAP-NAT-GOV) 

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

ovvero Stati UE e alcuni altri Paesi (il cui elenco è scaricabile qui) organizzazioni internazionali. 

Cofinanziamento: contributo UE può coprire fino al 60% dei costi del progetto 

Scadenza: 04/10/2022 

Fonte: sito della Commissione europea - Funding & Tenders 

  

 

 

Horizon 2020 NetZeroCities: accelerare la transizione delle città verso l’obiettivo zero 

emissioni previsto per il 2030 (NZC-H2020-202209) 

La "Call for Pilot Cities" del progetto NetZeroCities identificherà 30 città o distretti europei per 

testare e applicare approcci innovativi, sfruttando la ricerca e l'innovazione per intraprendere 

un percorso verso una rapida decarbonizzazione. 

In particolare, la selezione delle città pilota cercherà di includere tutti i sistemi urbani, tra cui la 

mobilità, i sistemi energetici e l'ambiente costruito, i flussi di materiali e risorse, la salute e il 

benessere, le aree naturali, i sistemi culturali/sociali/finanziari/istituzionali e gli spazi pubblici 

accessibili. 

Beneficiari: autorità locali, amministrazioni cittadine; altri partner locali come gli istituti di 

ricerca/università, piccole e medie imprese, ONG/ associazioni, gruppi di cittadini o altri 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=LIFE-2022-SAP-NAT;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;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=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
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gruppi di soggetti interessati coinvolti dalle autorità locali, ancora le amministrazioni delle 

città impegnate a raggiungere i propri obiettivi climatici. 

Cofinanziamento: contributi a fondo perduto. Lo stanziamento complessivo è pari a € 32 

milioni, così ripartiti: 

- 12 sovvenzioni da € 1,5 milioni; 

- 10 sovvenzioni da € 1 milione; 

- 8 sovvenzioni da € 500.000. 

Scadenza: 04/11/2022 

Fonte: sito FIRST di ART-ER  

 

 

 

 

Altre opportunità di finanziamento  

 

 

 

Bando per iniziative di attuazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile - 

“Cultura della Sostenibilità” 

 Il bando è destinato alla raccolta di proposte progettuali per la realizzazione di iniziative 

finalizzate a promuovere l'attuazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, 

con particolare attenzione alla promozione della cultura per la sostenibilità. 

Le categorie di intervento ammissibili ai fini della concessione del contributo, nei limiti delle 

risorse messe a disposizione, sono le seguenti: 

- programmazione e realizzazione di rassegne ed eventi dedicati ai temi dello sviluppo 

sostenibile; 

- pubblicazioni; 

- piattaforme, osservatori e spazi di interazione multi-attoriale. 

Beneficiari: enti e organizzazioni no-profit, con sede in Italia e costituiti in forma di 

associazioni, fondazioni, università ed enti di ricerca di livello, che non svolgono attività 

economica a fini di lucro in via prevalente, le cui attività siano dedicate in via prioritaria ai temi 

connessi allo sviluppo sostenibile. 

https://first.art-er.it/_aster_/viewNews/56498/netzerocities-al-via-il-bando-per-selezionare-citt-pilota
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Cofinanziamento: fino all’85% dei costi di progetto, per un contributo compreso tra € 30.000 

e € 150.000.  

Scadenza: 06/10/2022 

Fonte: sito del Ministero della Transizione Ecologica 

 

 

 

Bando per la prevenzione dei danni da fauna selvatica 

Dalla Regione Emilia-Romagna arrivano contributi per l’acquisto, da parte dei produttori 

agricoli, di presidi di prevenzione per i danni causati dalla fauna selvatica (specie protette in 

primis) alle proprie produzioni vegetali, zootecniche e ittiche. 

Per “fauna selvatica” s’intende sia quella appartenente a specie protette o il cui prelievo 

venatorio sia vietato (anche temporaneamente) per ragioni di pubblico interesse su tutto il 

territorio regionale, sia le specie cacciabili nelle Oasi di protezione, nelle Zone di 

Ripopolamento e cattura, nei Centri pubblici di produzione della Fauna Selvatica, nelle zone di 

Rifugio, nei Parchi e nelle Riserve regionali e nelle aree contigue ai Parchi precluse all’esercizio 

venatorio. 

Beneficiari: PMI di produzione primaria di prodotti agricoli. 

Cofinanziamento: fino al 100% delle spese ammissibili. La spesa massima ammissibile per ogni 

singola impresa, a copertura dell'acquisto dei presìdi di prevenzione, è compresa fra € 300 ed 

€ 2.500. 

Scadenza: 15/10/2022 

Fonte: sito della regione Emilia-Romagna 

  

 

Bando Giovani in Biblioteca 

Nell’Anno europeo dei giovani, il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile 

universale, in collaborazione con la Struttura di missione per la valorizzazione degli anniversari 

nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni, intende finanziare progetti 

tesi ad ampliare significativamente l’offerta di spazi di aggregazione, all’interno delle 

biblioteche pubbliche, destinati ai ragazzi tra i 14 e i 35 anni. 

https://www.mite.gov.it/bandi/avviso-pubblico-iniziative-supporto-dell-attuazione-della-strategia-nazionale-lo-sviluppo
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/notizie/2022/agosto/danni-da-fauna-selvatica-un-bando-da-350mila-euro-per-contribuire-all2019acquisto-di-protezioni
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Per raggiungere questo obiettivo strategico, il bando Giovani in Biblioteca prevede il 

finanziamento di progetti volti alla realizzazione di luoghi polivalenti e innovativi, aperti con 

orari estesi che ne consentano un’ampia fruibilità, nei quali i giovani possano condividere 

idee, percorsi e occasioni formative, culturali, ricreative, di incontro e confronto. 

Le risorse finanziarie sono assegnate ai progetti ritenuti ammissibili e valutati positivamente 

sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle candidature e fino ad esaurimento 

dei fondi disponibili, secondo la procedura a sportello. 

Beneficiari: enti locali, università pubbliche e altri enti pubblici titolari di biblioteche, in 

partenariato con altri soggetti pubblici o del privato sociale, quali associazioni, fondazioni o 

altre organizzazioni giovanili, senza fini di lucro. 

Cofinanziamento: copertura dell'80% delle spese ammissibili per un importo compreso fra € 

100.000 ed € 150.000. 

Scadenza: 31/10/2022 

Fonte: sito del Dipartimento per le Politiche giovanili 

 

 

 

Notizie 

 

 

La Commissione europea approva € 380 milioni di investimenti italiani  

Con lo scopo di sostenere una ripresa sostenibile dell’economia italiana a seguito del periodo 

pandemico, la Commissione europea ha concesso un regime di investimenti cofinanziato dai 

Fondi strutturali e di investimento europei ("fondi SIE").  

Il fondo, pari a € 380 milioni, sarà ammesso sotto forma di sovvenzioni dirette, tassi di 

interesse agevolati sui prestiti, prestiti agevolati, garanzie, anticipi rimborsabili, investimenti 

azionari e obbligazioni. 

La finalità è incentivare gli investimenti privati in attività materiali e immateriali in modo da 

accelerare le transizioni verde e digitale, stimolando la mancanza di investimenti accumulata 

durante l’emergenza sanitaria da Covid-19. Riusciranno a beneficiare del regime di aiuti 

circa 5.000 imprese attive in tutti i settori, a eccezione di quello finanziario. 

https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/avvisi-e-bandi/politiche-giovanili/avviso_giovani_biblioteche/
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Essendo stata dichiarata idonea dalla Commissione europea sulla base delle condizioni 

stabilite nel quadro temporaneo, l’Italia può accedere al finanziamento che: non supererà l’1% 

della dotazione totale del regime per beneficiario; non supererà le intensità massime di aiuto 

stabilite nel quadro temporaneo; sarà concesso entro il 31/12/2022. 

Fonte: sito della Commissione europea - Rappresentanza in Italia 

 

 

 

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 

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 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/aiuti-di-stato-la-commissione-approva-un-regime-di-investimenti-italiano-da-380-mln-di-eu-sostegno-2022-09-13_it
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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 

 

 

 

Corpo Europeo di Solidarietà: ricerca sull'impatto del programma per i volontari italiani  

  

Open mindset, networking, partecipazione attiva alla vita sociale e democratica, skill 

trasversali: sono queste, secondo la ricerca condotta dall’Agenzia Nazionale per i Giovani 

“Effetti della Cittadinanza Attiva nell’Occupabilità dei Volontari Partecipanti al programma 

ESC”, le caratteristiche principali acquisite dai Volontari aderenti al Corpo Europeo di 

Solidarietà, progetto basato su di oltre 25 anni di programmi europei nei settori della 

gioventù e della solidarietà. 

Il programma UE, gestito in Italia da ANG, dal 2018 consente a migliaia di ragazze e ragazzi di 

vivere esperienze di volontariato e di solidarietà in tutta Europa nell’ambito di progetti 

destinati ad aiutare comunità o popolazioni. 

Il 42,5% degli intervistati, su un campione totale di 244 soggetti (64 uomini e 153 donne) con 

un età media di 27,8 anni provenienti per il 60% dal Nord Italia, seguito dal 20% dal Sud e 

Isole e solo il 13,5% dal centro Italia, evidenzia come l’esperienza all’estero si dimostri una leva 

strategica per lo sviluppo di un pensiero più aperto sul piano personale e professionale; 

l’8,63% pone l’accento su un’aumentata consapevolezza del valore della diversità e 

dell’inclusione ottenuta rafforzando le proprie reti di relazioni extra-nazionali e apprendendo 

nuovi modelli culturali in ambito organizzativo e nella gestione delle relazioni; ancora, 

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
https://agenziagiovani.it/wp-content/uploads/2022/09/report_RDA-943-2.pdf
https://agenziagiovani.it/wp-content/uploads/2022/09/report_RDA-943-2.pdf
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il 12% evidenzia come la partecipazione al programma favorisca lo sviluppo di competenze 

specifiche e trasversali. 

Elemento rilevante da sottolineare, per rafforzare il messaggio che emerge da questi dati, è 

anche che al momento dell’intervista, la popolazione in analisi si trovava per lo più in 

una condizione di occupabilità o di formazione (55,3% occupato e il 30,3% 

studente/tirocinante) e solo il 9% era in cerca di occupazione. Inoltre, l’85% conferma di 

essere intenzionato a svolgere ulteriore mobilità nel futuro dimostrando la consapevolezza di 

come l’investimento nella propria formazione possa essere un volano per trovare un impiego. 

Tra le principali motivazioni alla base della scelta di aderire al programma Corpo Europeo di 

Solidarietà vi sono infatti sia l’esigenza di sviluppo personale per sperimentare e confrontarsi 

con un contesto diverso da quello domestico, sia la volontà di ampliare la propria dimensione 

professionale, migliorando le proprie skill e competenze, sia il desiderio di fare networking per 

costruire nuove relazioni. 

La ricerca evidenzia infatti come la partecipazione al programma ESC abbia permesso di 

aumentare la consapevolezza dei partecipanti rispetto ai temi sociali (72,65%) - come 

democrazia, immigrazione, sostenibilità, uguaglianza, esclusione, cittadinanza, pari 

opportunità - confermando come l’esperienza all’estero faciliti lo sviluppo di una conoscenza 

poliedrica. 

Fonte: sito di Eurodesk  

 

 

Youth Hub del Parlamento europeo 

  

Dagli eventi internazionali ai dibattiti online, lo Youth Hub è la comunità per l'offerta del 

Parlamento europeo rivolta ai giovani sulle opportunità di connessione, divertimento e 

partecipazione alla democrazia europea, tutte disponibili in 24 lingue. 

Lo Youth Hub è stato progettato esclusivamente in base alle esigenze dei giovani, con filtri 

che consentono agli utenti di personalizzare la ricerca e trovare l'esperienza che stanno 

cercando: dall'apprendimento e l’informazione al networking e al dibattito. 

Tutte queste attività vengono presentate come parte di un insieme collegato e accessibile, 

incoraggiando le persone a rimanere online e a esplorare di più ciò che il Parlamento ha da 

offrire. 

Fonte: sito di Eurodesk 
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Eventi 

 

 

 

Accoglienza della delegazione GREENspiration: ideas worth trying   

Data: 27/09/2022 ore 10.00 

Luogo: Centro Europe Direct Modena 

Attraverso il programma Erasmus plus, arriva a Modena la delegazione austriaca di docenti e 

studenti per partecipare a incontri e attività assieme alla classe 4N dell’istituto Selmi. 

Il titolo del progetto Erasmus plus è "GREENspiration: ideas worth trying" e l’obiettivo è quello 

di favorire la diffusione di una maggiore consapevolezza sui comportamenti eco-friendly che 

possiamo assumere nella vita quotidiana. 

Fonte: sito di Europe Direct Modena 

 

 

EUSEW 2022: Settimana europea dell’energia sostenibile 

Data: 26-30/09/2022 

Luogo: online e a Bruxelles 

La Settimana europea dell’energia sostenibile (EUSEW 2022) è un appuntamento che si ripete 

dal 2017 e ha come obiettivo quello di dare visibilità alle iniziative realizzate nel campo delle 

energie sostenibili e rinnovabili. 

L’evento centrale è la conferenza di alto livello che avrà come tema “Diventare verde e digitale 

per la transizione energetica dell'Europa”.. 

EUSEW 2022 sarà preceduta da una settimana di appuntamenti online che offriranno ulteriori 

opportunità per promuovere e confrontarsi con le questioni relative alle energie rinnovabili e 

alla transizione energetica in Europa (si veda il programma esteso). 

Fonte: sito di Europa Facile 
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Tomorrow Mobility World Congress 2022 

Data: 15-17/11/2022 

Luogo: Barcellona 

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

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

urbani di sostenibilità. L’iniziativa avrà come tema guida Cosa ti muove? e si rivolgerà alle 

sfide chiave che deve affrontare una società sempre più urbanizzata. Esso si concentrerà sui 

fattori di impatto sulla mobilità nei prossimi anni quali il trasporto pubblico, la micromobilità, 

la Mobilità come un Servizio (MaaS), l’infrastruttura e l’efficienza energetica dei trasporti. 

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

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

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

intelligenti di portata globale. 

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

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

professionale 

Fonte: sito di EIT Urban Mobility 

 

 

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

canali Facebook, Twitter e Instagram 

 

 

 
  

 

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

del Comune di Modena 


