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La newsletter dell'Ufficio Progetti europei,  

relazioni internazionali e coordinamento progetti complessi  

n. 31/2022 

 

 

 

 

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: programmi di valorizzazione dei brevetti per i progetti PoC (Proof of Concept) 

Il bando Proof of Concept PNRR sostiene programmi di valorizzazione delle 

invenzioni brevettate da soggetti appartenenti al mondo della ricerca. 

I progetti PoC sono percorsi di valorizzazione di un singolo brevetto tramite l’innalzamento 

del suo livello di maturità tecnologica, che rappresenta una quota parte del target di 254 

progetti aggiuntivi previsto dalla Missione 1 Componente 2 -5 Investimento 6, mentre i 

programmi di valorizzazione sono proposte di piano di azioni/interventi finalizzati alla 

valorizzazione di uno o più brevetti/domande di brevetto attraverso progetti di PoC. 

Sono ammissibili: brevetti concessi a partire dal 01/01/2019; 

domande nazionali di brevetto per invenzione industriale depositate dal 01/01/2018 con un 

rapporto di ricerca con esito "non negativo"; domande di brevetto europeo o domande 

internazionali di brevetto depositate dal 01/01/2018, con un rapporto di ricerca con esito 

"non negativo", che rivendichino la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto. 

Beneficiari: università statali e non statali; Istituti universitari ad ordinamento speciale; enti 

pubblici di ricerca; Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS).  

Cofinanziamento: l’importo massimo da destinare al finanziamento di ciascun progetto di PoC 

è pari a € 60.000 a copertura del 90% dei costi ammissibili, mentre l’importo massimo per 

ciascun programma di valorizzazione non può essere superiore ad € 480.000. Un'ulteriore 

quota di finanziamento, aggiuntiva agli € 480.000 ed entro il limite massimo di euro 10.000, 

può essere riconosciuta per la copertura dei costi di personale impegnato nelle attività di 

gestione del programma di valorizzazione. 

Scadenza: 31/10/2022 

Fonte: sito del Ministero dello Sviluppo economico 

Opportunità e attuazione del PNRR 

  

https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/pnrr-bando-di-8-5-milioni-per-i-progetti-poc-di-valorizzazione-dei-brevetti
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PNRR: Sviluppo della logistica agroalimentare 

Il nuovo strumento dei "Contratti per la logistica agroalimentare" prevede il sostegno agli 

investimenti finalizzati a potenziare i sistemi di logistica e stoccaggio, riducendo l'impatto 

ambientale e rafforzando la competitività delle imprese. 

Un importo pari ad almeno il 40% delle risorse è destinato al finanziamento di progetti da 

realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e 

Sicilia.  

L’incentivo ha una dotazione di € 500 milioni prevista dal PNRR "Investimento 2.1 - Sviluppo 

logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e 

vivaismo". 

Sono ammissibili alle agevolazioni i piani di investimento, realizzati dalle imprese, che 

prevedono la realizzazione di un programma di sviluppo per la logistica agroalimentare o, 

eventualmente accompagnato da progetti di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale 

strettamente connessi e funzionali al programma di investimenti produttivo. 

Il programma di sviluppo per la logistica agroalimentare può riguardare la realizzazione, su 

iniziativa di una o più imprese, di un programma di investimento in attivi materiali e 

immateriali. 

Beneficiari: imprese, società cooperative, consorzi che operano nel settore agricolo e 

agroalimentare, organizzazioni di produttori (OP), imprese commerciali e/o industriali e/o 

addette alla distribuzione, in forma individuale o associata. 

Cofinanziamento: contributo non superiore al 90%. 

Scadenza: dalle 12:00 del 12/10/2022, fino al 10/11/2022, ore 17.00. 

Fonte: Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali 

 

 

PNRR: sì della Commissione europea alla seconda rata da 21 miliardi 

La Commissione europea ha dato il via libera alla seconda rata di finanziamenti per l'Italia da € 

21 miliardi a titolo di Recovery Fund.  

Da Bruxelles è arrivata la valutazione preliminare positiva della richiesta avanzata da Roma a 

fine giugno, che certifica il raggiungimento dei 45 obiettivi previsti nel PNRR per il primo 

semestre del 2022. 

https://nl-europa.comune.modena.it/nl/pmz5by/xwerw4/xijr51/uf/3/aHR0cHM6Ly93d3cucG9saXRpY2hlYWdyaWNvbGUuaXQvZmxleC9jbS9wYWdlcy9TZXJ2ZUJMT0IucGhwL0wvSVQvSURQYWdpbmEvMTg1NTY?_d=78T&_c=d4c06e90
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Dopo l’ufficializzazione della valutazione positiva, per l’esborso della seconda rata serviranno 

circa due mesi. È infatti necessario il via libera finale del Comitato economico e finanziario, il 

braccio tecnico del Consiglio dei Ministri UE delle Finanze (ECOFIN), passaggio che richiede un 

massimo di quattro settimane. Entro un altro mese dal parere tecnico, Bruxelles erogherà 

all’Italia la rata di € 21 miliardi.  
 

Nel primo semestre dell’anno sono state realizzate importanti riforme come quella che 

introduce la nuova sanità territoriale, il completamento della riforma della pubblica 

amministrazione, le norme in materia di appalti pubblici e le riforme per il sistema 

dell’istruzione.  
 

Tra gli investimenti, sono stati assegnati i fondi per le riqualificazioni e valorizzazione dei 

territori, per il rilancio dei borghi e del patrimonio culturale, tra cui parchi e giardini storici, per 

il miglioramento dell'efficienza energetica di cinema, teatri e musei.  

Altre risorse hanno supportato nuovi progetti di connessione digitale e nel campo della 

ricerca, per la strategia nazionale dell’economia circolare e per il programma nazionale per la 

gestione dei rifiuti, oltre a segnare passi avanti per la creazione di una filiera di produzione 

dell’idrogeno. 
 

Il Governo è poi al lavoro sui 55 traguardi e obiettivi da conseguire entro fine anno e che 

daranno diritto a richiedere a Bruxelles la terza rata di finanziamenti, pari a ulteriori € 19 

miliardi. 

L’azione del Governo punta a realizzare in anticipo rispetto alla scadenza del 31/12/2022, 29 

obiettivi entro la fine del mese di ottobre. Si tratta di oltre il 50% degli interventi, sui quali la 

Commissione europea eserciterà la sua valutazione. 

Fonte: sito di Italia Domani 

 

 

Fondo per l’avvio di opere indifferibili: nuova circolare 

La Ragioneria Generale dello Stato ha pubblicato una circolare che fornisce indicazioni 

operative utili a garantire un accesso corretto e tempestivo al Fondo per l’avvio di opere 

indifferibili.  

Amministrazioni centrali, soggetti attuatori, imprese e cittadini possono così accedere alle 

informazioni relative al processo di presentazione delle istanze e trovare un supporto tecnico-

documentale per gli adempimenti di competenza.  

La circolare è corredata da due allegati che contengono la guida utente per il sistema ReGiS e 

le istruzioni operative. 

Fonte: sito di Italia Domani 

https://nl-europa.comune.modena.it/nl/pmz5by/xwerw4/xijr51/uf/4/aHR0cHM6Ly9pdGFsaWFkb21hbmkuZ292Lml0L2l0L25ld3MvcG5yci0tZGFsbGEtY29tbWlzc2lvbmUtZXVyb3BlYS1sLW9rLWFsbGEtc2Vjb25kYS1yYXRhLWRhLTIxLW1pbC5odG1s?_d=78T&_c=aa56804c
https://nl-europa.comune.modena.it/nl/pmz5by/xwerw4/xijr51/uf/5/aHR0cHM6Ly9pdGFsaWFkb21hbmkuZ292Lml0L2l0L3N0cnVtZW50aS9kb2N1bWVudGkvYXJjaGl2aW8tZG9jdW1lbnRpLmh0bWw_b3JkZXJieT0lNDBqY3IlM0Fjb250ZW50JTJGZGF0ZSZzb3J0PWRlc2M?_d=78T&_c=07def426
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Bandi e programmi di finanziamento UE 

 

 

 

Europa Creativa: Bando "Perform Europe" (CREA-CULT-2022-PERFORM-EU) 

Il bando finanzierà un solo progetto orientato al seguente obiettivo: sostenere le tournée 

transfrontaliere e la distribuzione digitale delle opere delle arti dello spettacolo in modo 

sostenibile, inclusivo, equo e innovativo.  Il progetto deve basarsi sul precedente progetto 

pilota Perform Europe realizzato tra dicembre 2020 e giugno 2021. 

Ai fini del bando le arti dello spettacolo comprendono teatro, danza, esibizioni, spettacoli 

circensi, arte all’aperto e marionette, escluso la musica dal vivo. 

Il progetto da finanziare deve realizzare almeno le seguenti attività: 

- definizione, attuazione e gestione di bandi aperti per selezionare e finanziare (sovvenzioni a 

cascata) almeno 35 progetti a supporto di tournée transfrontaliere e della distribuzione 

digitale di opere delle arti dello spettacolo. Almeno il 70% della sovvenzione UE destinata al 

progetto deve essere utilizzato per le sovvenzioni a cascata. 

- sviluppo di un programma di sostegno e assistenza ai beneficiari delle sovvenzioni, 

compresa la formazione, il tutoraggio e lo sviluppo di capacità. 

- mantenimento e sviluppo della piattaforma digitale Perform Europe (realizzata con il 

progetto pilota) allo scopo di: a) raccogliere dati, esplorare, mappare e analizzare come le 

opere delle arti dello spettacolo vengono presentate oltre i confini; b) favorire il networking e 

il matchmaking e dare visibilità alle opportunità di spettacolo e distribuzione. 

- sviluppo e attuazione di una strategia di comunicazione, diffusione e branding. 

- gestione e coordinamento dell’intero progetto. 

Il progetto proposto deve contribuire alle cross-cutting issues del programma Europa 

Creativa, ovvero la promozione dell’inclusione, della diversità e della parità di genere, nonché 

della sostenibilità ambientale nei settori culturali. 

Inoltre, deve mostrare come tenga conto delle seguenti dimensioni: 

- contribuire alla creazione di condizioni che aiutino il settore a “crescere” in senso sociale, 

artistico, economico e ambientale, in una prospettiva di lungo periodo. 

- comprendere attività che si rivolgono in modo proattivo a persone, sia professionisti delle 

arti dello spettacolo che pubblico, provenienti da contesti geografici e socioeconomici diversi, 

al fine di garantire loro pari accesso alle opportunità di distribuzione e un'offerta artistica 

diversificata. 
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- comprendere un sostegno specifico agli artisti, ai professionisti della cultura e alle 

organizzazioni che lavorano nel settore delle arti dello spettacolo dell'Ucraina. 

- operare per un quadro solido con un’equa rappresentanza dei vari attori dell'ecosistema 

delle arti dello spettacolo. 

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

Europa Creativa. 

Cofinanziamento: contributo UE che copre il 90% dei costi ammissibili. 

Scadenza: 08/11/2022 

Fonte: sito di Europa Facile 

 

 

 

Europa Creativa: bando “Sostegno ai profughi e ai settori culturali e creativi ucraini” 

(CREA-CULT-2023-COOP-UA) 

L’obiettivo di questo bando è aiutare le organizzazioni culturali e creative ucraine, nonché gli 

artisti e i professionisti, ad affrontare le seguenti sfide:  

- a breve termine, sostenere gli artisti ucraini e le organizzazioni culturali per creare e 

mostrare le loro opere d’arte in Ucraina e nei paesi partecipanti a Europa creativa; aiutare gli 

ucraini sfollati a causa della guerra, in particolare i bambini, in Ucraina o nei Paesi partecipanti 

a Europa creativa, ad avere accesso alla cultura e/o facilitare la loro integrazione nelle nuove 

comunità attraverso la cultura;  

- nel medio periodo, preparare la ripresa postbellica dei settori culturali ucraini, attraverso 

valutazioni dei bisogni, rafforzamento delle capacità e pianificazione degli investimenti; 

formare professionisti del patrimonio culturale ucraino per quanto riguarda la protezione del 

patrimonio culturale ucraino dai rischi. 

Beneficiari: organizzazioni pubbliche o private, aventi sede in uno dei 27 Stati membri e Paesi 

e territori d'oltremare, o nei Paesi extra UE partecipanti al programma Europa Creativa 

Cofinanziamento: contributo UE che copre il 90% dei costi per importi massimi variabili da € 

1.000.000 a € 2.000.000 a seconda dell'obiettivo perseguito.  

Scadenza: 29/11/2022 ore 17.00 

Fonte: sito di Europa Facile 

https://www.europafacile.net/Scheda/Bando/40254
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/crea/guidance/list-3rd-country-participation_crea_en.pdf
https://www.europafacile.net/Scheda/Bando/40261
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Europa Creativa - CULTURA: bando “Music Moves Europe” (CREA-CULT-2022-MME) 

L'obiettivo è promuovere la distribuzione sostenibile della musica, con particolare attenzione 

alla musica dal vivo, rafforzare la competitività, l’innovazione e la diversità del settore musicale 

europeo.  

Il bando selezionerà un consorzio in grado di promuovere la competitività, l’innovazione e la 

diversità all’interno di un gran numero di organizzazioni europee del settore musicale.  

Le attività devono concentrarsi su 3 temi:  

diretta streaming;  

cooperazione sale di musica; 

esportazione di musica.  

L’azione prevede l'organizzazione di bandi (almeno 3) per redistribuire i fondi a soggetti terzi 

attivi nel settore musicale (60 beneficiari che verranno successivamente selezionati) al fine di 

realizzare un programma di attività che vada a rafforzare il settore della musica dal vivo. 

Il progetto proposto deve avere una durata massima di 36 mesi. 

Beneficiari: organizzazioni pubbliche o private, aventi sede in uno dei 27 Stati membri e Paesi 

e territori d'oltremare, o nei Paesi extra UE partecipanti al programma Europa Creativa 

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

4.500.000.  

Scadenza: 12/01/2023 ore 17.00 

Fonte: sito di Europa Facile 

 

 

 

Programma Europa digitale: bandi per investire nelle tecnologie digitali 

La Commissione ha pubblicato la terza serie di inviti a presentare proposte per il programma 

Europa digitale, del valore di € 200 milioni, nell'ambito dei programmi di lavoro 2021-2022. I 

bandi fanno seguito alla prima e alla seconda serie di bandi pubblicati rispettivamente nel 

novembre 2021 e nel febbraio 2022. 

Le call sono aperte alle imprese, alle pubbliche amministrazioni e ad altri soggetti degli Stati 

membri dell'UE, dei Paesi EFTA/SEE e associati. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/crea/guidance/list-3rd-country-participation_crea_en.pdf
https://www.europafacile.net/Scheda/Bando/40268
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Il finanziamento prevede un investimento di € 170 milioni in spazi di dati e nello sviluppo di 

una piattaforma di intelligenza artificiale che garantirà alle imprese e alle pubbliche 

amministrazioni un facile accesso a strumenti di intelligenza artificiale affidabili realizzati in 

Europa. 

Il denaro verrà investito anche in infrastrutture cloud-to-edge e in programmi di istruzione 

specializzata nel settore delle tecnologie digitali avanzate. 

I bandi scadono il 24/01/2023. 

È aperto anche un nuovo invito a presentare proposte per i poli europei dell'innovazione 

digitale, che stanzia ulteriori € 30 milioni. I poli, situati in tutta Europa, sosterranno le imprese 

private, comprese le PMI e le start-up, e il settore pubblico nella trasformazione digitale. 

La scadenza è fissata al 16/11/2022. 

Fonte: sito della Commissione europea - Rappresentanza in Italia 

 

  

 

 

 

Altre opportunità di finanziamento  

 

 

Bando per contributi a sostegno di interventi rivolti a preadolescenti, adolescenti e giovani 

Con Deliberazione di Giunta regionale n. 1508 del 12 settembre 2022 è stato approvato il 

bando per il finanziamento di interventi e attività a favore di preadolescenti e adolescenti 

dell’Emilia-Romagna. 

Il bando intende sostenere progetti diretti ad offrire un sostegno per accompagnare i ragazzi 

nel complesso passaggio all’età adulta, migliorandone gli stili di vita e il sistema di relazioni 

con coetanei e familiari, attraverso la promozione di forme aggregative e sostegno scolastico 

per contrastare l’abbandono degli studi e prevenire il disagio sociale.  

I progetti potranno anche essere diretti alla prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, 

nonché alle tematiche dell’Agenda Globale 2030 per lo sviluppo sostenibile, all’educazione e 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/programma-europa-digitale-la-commissione-pubblica-bandi-investire-200-milioni-di-eu-nelle-tecnologie-2022-09-29_it
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promozione del benessere connesso all’identità di genere e al contrasto degli stereotipi e 

delle discriminazioni legate al genere (in età evolutiva-adolescenziale). 

Le azioni prioritarie che la Regione intende sostenere sono: 

- progetti di valenza regionale, che insistono su 3 o più ambiti provinciali, promossi dal terzo 

settore e da soggetti privati senza fini di lucro, relativi ad attività educative e di aggregazione 

sociale, con caratteristiche di innovazione e capaci di integrare esperienze, competenze e 

risorse in una logica di rete tra più soggetti e diversi territori; 

- progetti di valenza territoriale (di dimensione comunale o distrettuale), promossi dal terzo 

settore e da soggetti privati senza fini di lucro, relativi ad attività educative, di sostegno, di 

mutuo-aiuto tra pari, ludiche, che prevedano un coinvolgimento attivo dei ragazzi, senza 

discriminazione alcuna, e che possano presentare anche caratteristiche di efficacia, 

sistematicità, radicamento territoriale e innovazione. 

Beneficiari: organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, cooperative 

sociali, oratori e parrocchie dell’Emilia-Romagna. 

Cofinanziamento: fino al 50% delle spese ammissibili. 

Scadenza: 19/10/2022 

Fonte: sito della Regione Emilia-Romagna 

 

 

iF Social Impact Prize 2022 – seconda scadenza 

 iF Design, organizzazione con base ad Hannover che da oltre 60 anni promuove la 

competizione internazionale di design denominata “iF Design Award”, attraverso l’IF Social 

Impact Prize mette a disposizione risorse per pubblicizzare e supportare progetti in grado di 

affrontare nel modo migliore le sfide sociali del nostro tempo. 

Le categorie del premio per le quali si possono candidare i progetti corrispondono agli 

Obiettivi di Sviluppo Sostenibile stabiliti dall’ Agenda 2030. 

Al momento della candidatura i progetti devono già essere in fase di implementazione ed 

avere le seguenti caratteristiche: 

- affrontare o risolvere un problema rilevante; 

- rispecchiare standard etici e morali; 

- rafforzare relazioni di gruppo; 

https://sociale.regione.emilia-romagna.it/bandi/2022/bando-regionale-per-il-sostegno-a-progetti-infanzia-adolescenza-2023
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- creare un’esperienza positiva; 

- bilanciare risorse impiegate e valore ottenuto. 

Per candidarsi al premio bisogna registrarsi sul sito e compilare in inglese il form online di 

partecipazione. 

Beneficiari: possono candidarsi al premio aziende, studi di design, imprese sociali, start-up, 

organizzazioni non profit pubbliche e private, fondazioni. L’unica restrizione riguarda gli 

studenti, che non possono sottoporre le loro idee. 

Premio: montepremi di € 100.000. 

Scadenza: 09/11/2022   

Fonte: sito di infobandi CSV net 

 

 

 

Notizie 

 

 

 

Corsi MOOC dell'Accademia Interreg Euro-MED sulla Cooperazione Territoriale 

La Commissione europea offre ai cittadini dei nuovi corsi MOOC sul tema della Cooperazione 

territoriale. 

La Commissione europea, attraverso il programma Interreg Euro-MED, ha realizzato alcuni 

corsi online gratuiti MOOC (Massive Open Online Courses) sulle opportunità di finanziamento 

e lo sviluppo sostenibile nel Mediterraneo. 

I corsi sono offerti dall’Accademia Interreg Euro-MED che mette a disposizione dei cittadini 

una serie di corsi online gratuiti sullo sviluppo sostenibile e inclusivo nel Mediterraneo, tra cui 

uno sulle opportunità di finanziamento e sui meccanismi di cooperazione per un 

Mediterraneo sostenibile. 

La missione principale dell'Accademia è rendere le conoscenze, le competenze e i risultati 

dei Progetti Interreg MED 2014-2020 prontamente disponibili alla prossima generazione di 

https://myif.ifdesign.com/login
https://myif.ifdesign.com/login
https://infobandi.csvnet.it/if-social-impact-prize-2022-2-scadenza/
https://www.interreg-euro-med-academy.eu/
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leader di un'area mediterranea sostenibile, inclusiva e resiliente. Ogni programma di 

apprendimento dura dalle 4 alle 6 settimane e comprende lezioni preregistrate, suggerimenti 

di lettura ed esercizi interattivi. 

In questo programma di apprendimento, i funzionari di progetto forniscono spiegazioni 

dettagliate su Interreg Euro-MED, il suo approccio, le sue missioni e i tipi di progetti. 

Si tratta di corsi aperti a tutti ma particolarmente indicati per i nuovi partner che intendono 

candidarsi ai bandi Interreg Euro-MED. Il programma prevede 4 corsi: 

- una panoramica sui programmi e sulle opportunità di finanziamento dell'UE per affrontare le 

principali sfide nel Mediterraneo; 

- un'analisi delle opportunità di cooperazione e finanziamento in un contesto post-COVID-19; 

- una riflessione sulla cooperazione e sui programmi di cooperazione territoriale europea nel 

Mediterraneo in un contesto post-COVID19; 

- un'analisi del valore aggiunto della Cooperazione Territoriale europea come strumento per 

influenzare e migliorare le politiche pubbliche. 

Oltre al corso appena citato, il portale Interreg Euro-MED Academy ospita anche altre attività 

gratuite: promuovere l'innovazione per le transizioni di sostenibilità nel Mediterraneo; 

opportunità di finanziamento e meccanismi di cooperazione per un Mediterraneo sostenibile; 

turismo e mobilità sostenibili per il Mediterraneo; favorire e gestire il potenziale di crescita blu 

nel Mediterraneo; edifici verdi; città verdi; territori verdi. 

Fonte: sito di Formez PA 

 

 

Esperienza Europa: spazio espositivo dedicato all'ex Presidente del Parlamento europeo 

Il Parlamento europeo ha deciso di dedicare a David Sassoli, Presidente del Parlamento 

europeo recentemente scomparso, uno spazio espositivo a Roma. Lo spazio si trova in Piazza 

Venezia e sarà inaugurato nel mese di novembre. 

Attualmente, sono presenti altri spazi Esperienza Europa nelle diverse capitali europee. Sono 

stati realizzati con l'intento di far conoscere meglio le istituzioni europee e rafforzare il senso 

di cittadinanza europea.  

Lo spazio espositivo Esperienza Europa - David Sassoli, promosso dall’Unione europea, offrirà 

ai visitatori un luogo che permetterà loro di conoscere l’UE e le sue istituzioni attraverso 

dispositivi multimediali interattivi e giochi di ruolo.  

Con l'occasione, l'Ufficio del Parlamento europeo in Italia e la Rappresentanza della 

Commissione europea in Italia hanno lanciato il network Amici di Esperienza Europa - David 

Sassoli che consentirà ai visitatori e in particolare alle scuole di:  

http://europa.formez.it/content/corsi-mooc-dellaccademia-interreg-euro-med-cooperazione-territoriale


 

12 

 

- partecipare all’evento di inaugurazione di Esperienza Europa - David Sassoli a novembre 

2022; 

- prenotare una visita guidata gratuita in anteprima all’interno del centro Esperienza Europa - 

David Sassoli; 

- usufruire della conference room del nostro spazio espositivo per eventi organizzati dalle 

vostre organizzazioni su temi europei; 

- essere aggiornati sulle iniziative promosse nel nuovo centro. 

L'adesione all'iniziativa "Amici di Esperienza Europa - David Sassoli" è semplice e gratuito. Per 

farne parte basterà inviare una mail a rome@europa-experience.eu esprimendo la volontà di 

aderire al network Amici di Esperienza Europa - David Sassoli. 

 Fonte: sito di Formez 

 

 

DiscoverEU: il nuovo bando per pass ferroviari gratuiti per scoprire l’Europa 

Il prossimo invito DiscoverEu aprirà martedì 11 ottobre, a mezzogiorno, e chiuderà martedì 25 

ottobre, a mezzogiorno.  

Per la seconda volta quest’anno, 35mila giovani riceveranno un pass ferroviario per esplorare 

l’Europa e la sua ricca cultura. Il bando è aperto ai candidati provenienti dai Paesi Ue e dai 

Paesi del programma Erasmus+, tra cui Islanda, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Norvegia, 

Serbia e Turchia.  

Per provare a vincere un abbonamento, i giovani possono fare domanda sul Portale europeo 

dei giovani, dove dovranno rispondere a cinque domande di un quiz.  

I candidati che hanno compilato con successo il quiz di selezione e che sono nati tra il 

01/01/2004 e il 31/12/2004, potranno viaggiare in Europa per un massimo di 30 giorni 

durante il periodo di viaggio dal 01/03/2023 al 29/02/2024. 

Fonte: sito della  Commissione - Rappresentanza in Italia 

 

 

 

 

http://europa.formez.it/content/network-amici-esperienza-europa-david-sassoli
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/giovani-l11-ottobre-si-apre-il-nuovo-bando-35-000-pass-ferroviari-gratuiti-scoprire-leuropa-2022-09-12_it
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Eventi 

 

 

 

Opportunità europee per il rilancio dell’Emilia-Romagna: Next Generation EU, Bilancio 

europeo e BEI 

Data: 10/10/2022  

Luogo: online e in presenza 

L’Assemblea legislativa e la Giunta regionale, in collaborazione con l’Ufficio del Parlamento 

europeo in Italia, la Rappresentanza della Commissione europea in Italia e Europe Direct 

Emilia-Romagna, organizzano il convegno “Opportunità europee per il rilancio dell’Emilia-

Romagna: Next Generation EU, Bilancio europeo e BEI”. 

Si tratta di un’importante occasione per fare emergere la ricchezza delle opportunità derivanti 

dalle risorse che l’Unione europea ha stanziato per favorire la ripresa post covid e la coesione 

sociale e territoriale, nonché per condividere le linee strategiche della programmazione 

regionale dei fondi europei 2021-2027 che costituiscono un’occasione formidabile per 

rafforzare lo sviluppo sostenibile e l’occupazione in Emilia-Romagna. 

L'evento si svolgerà in modalità ibrida e per partecipare occorre  compilare il modulo di 

iscrizione indicando se si parteciperà in presenza oppure da remoto. L'accesso in sala Guido 

Fanti sarà consentito fino ad esaurimento dei 180 posti disponibili, pertanto, qualora si 

superasse il limite massimo di capienza della sala, verrà inviato il link per il collegamento 

online.  

Fonte: sito della Regione Emilia-Romagna - Assemblea legislativa 

 

 

La localizzazione degli SDGs e l’implementazione nelle politiche locali 

Data: 05/10/2022 ore 17.00 

Luogo: Reggio Emilia 

ANCI in qualità di Punto Nazionale del Programma URBACT per l’Italia, in collaborazione con il 

Comune di Reggio Emilia, organizza una giornata di formazione sull’implementazione locale 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aIRc9BbUqU2q25q3WURhe5_uUz6bsoxNiahu4aNuZThUOUlPM0JTOE01UENJM0Y2QVBaRjdQQkI1RS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aIRc9BbUqU2q25q3WURhe5_uUz6bsoxNiahu4aNuZThUOUlPM0JTOE01UENJM0Y2QVBaRjdQQkI1RS4u
https://www.assemblea.emr.it/europedirect/agenda/appuntamenti-2022/ottobre-2022/opportunita-europee-per-il-rilancio-dell-emilia-romagna
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degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile ONU, tema al centro del network sperimentale Global 

Goals for Cities guidato dalla città di Tallinn e che vede la città di Reggio Emilia tra i partner. 

L’incontro alternerà momenti di formazione frontale a tavoli laboratoriali. Nel pomeriggio, una 

seconda sessione, aperta al pubblico, vedrà il confronto tra le esperienze sviluppate dal 

Comune di Reggio Emilia e quelle di altre città e regioni per l’attuazione degli SDGs e la 

realizzazione dell’Agenda 2030. 

Fonte: sito di ANCI Emilia-Romagna 

 

 

 

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://www.anci.emilia-romagna.it/eventi/la-localizzazione-degli-sdgs-e-limplementazione-nelle-politiche-locali/
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

