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La newsletter dell'Ufficio Progetti europei,  

relazioni internazionali e coordinamento progetti complessi  

n. 32/2022 

 

 

 

 

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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Italia Domani per i Comuni e le Città Metropolitane 

“Italia Domani per i Comuni e per le Città Metropolitane” è la nuova iniziativa promossa dalla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri per comunicare sul territorio, con il coinvolgimento dei 

cittadini, la realizzazione dei progetti e degli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza per le aree urbane. 

Il progetto, sviluppato in collaborazione con l’ANCI, prevede a livello locale la realizzazione di 

attività di comunicazione coordinate con le 14 città metropolitane, destinatarie di oltre € 12 

miliardi di fondi già stanziati, di cui 4,5 attribuiti alle Amministrazioni metropolitane e 7,7 ai 

comuni capoluogo. 

Gli interventi finanziati da Italia Domani riguardano la rigenerazione urbana e le periferie, il 

verde pubblico, musei e teatri, la forestazione, le scuole, dagli asili nido fino alle mense e alle 

palestre, la mobilità sostenibile come le misure per ciclabili, autobus e servizi digitali.  

Per raccontarli, verrà fornito alle città un toolkit con materiale grafico e informativo 

caratterizzato da un’identità visuale comune, come già avvenuto per la campagna istituzionale 

“Italia Domani si fa insieme” partita a inizio settembre. Verranno inoltre integrati i contenuti e 

gli strumenti adottati a livello locale - siti web, canali social, app o altro - sulle piattaforme 

ufficiali del Governo. 

Con questa iniziativa, Palazzo Chigi rinnova l’impegno a fornire agli enti locali il supporto 

informativo necessario a sostenere l’attuazione del Piano con una comunicazione chiara, 

trasparente e sempre più vicina alle persone. 

Fonte: sito di Italia Domani 

 

 

Opportunità e attuazione del PNRR 

  

https://italiadomani.gov.it/it/news/pnrr--al-via-italia-domani-per-i-comuni-e-le-citta-metropolitane.html
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Il contributo del PNRR all’Agenda 2030 

È stata pubblicata sul sito ItaliaDomani.gov.it la pagina dedicata al contributo del PNRR 

all’Agenda 2030 adottata dall’ONU. 

Gli interventi previsti dal PNRR si propongono di incidere su un’ampia gamma di aspetti 

economici, sociali e ambientali del nostro Paese, coerentemente con gli Obiettivi di Sviluppo 

Sostenibile (Sustainable Development Goals - SDG) dell’Agenda 2030. 

L’utilizzo degli indicatori di Sviluppo Sostenibile per il monitoraggio delle politiche pubbliche 

ha assunto una rilevanza crescente a livello europeo, entrando stabilmente all’interno dei 

documenti ufficiali della Commissione UE. 

In linea con questo approccio, l’Istat e la Ragioneria Generale dello Stato hanno predisposto la 

prima versione di un quadro integrato delle relazioni tra le sei missioni previste dal PNRR, 

articolate in componenti, misure e sub-misure, e i singoli indicatori statistici utilizzati per il 

monitoraggio degli SDG, o identificate all’interno del sistema Bes (Benessere equo e 

sostenibile). 

Il lavoro sviluppato da Istat e RGS ha portato alla realizzazione di una dashboard per la 

navigazione tra le missioni e gli indicatori di benessere e sviluppo identificati. L’insieme 

completo delle relazioni individuate è anche presente in un allegato che contiene, inoltre, le 

serie storiche dei valori degli indicatori selezionati. 

Fonte: sito di Italia Domani 

 

 

 

 

Bandi e programmi di finanziamento UE 

 

 

 

Interreg Euro-MED: call per progetti di governance 

 

Con un budget complessivo di € 17 milioni, è stata lanciata la terza call per progetti di 

Thematic Community e di dialogo istituzionale che hanno come scopo quello di migliorare le 

governance e i modelli di cooperazione in linea con l’agenda del Green Deal. 

https://italiadomani.gov.it/it/news/il-contributo-del-pnrr-all-agenda-2030--online-la-pagina-dedicat.html
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L'obiettivo è rafforzare la partecipazione civile in modo da consolidare il coordinamento 

dell’area mediterranea per far fronte a questioni transnazionali. 

Verranno finanziati i progetti che intendono affrontare le seguenti missioni: 

- Mission Natural heritage, ossia la conservazione degli ecosistemi e del patrimonio naturale 

per creare una società più sana e resiliente attraverso la mitigazione del cambiamento 

climatico e la gestione sostenibile delle risorse naturali; 

- Mission Green living areas, ossia incentivare lo sviluppo sostenibile e la gestione degli spazi 

abitativi grazie alla transizione energetica del territorio con lo scopo di creare aree più verdi e 

di ridurre l’impronta ecologica sul Mediterraneo; 

- Mission Sustainable Tourism, ossia incentivare il turismo sostenibile, valorizzando i territori e 

le risorse naturali con l’utilizzo di tecnologie innovative per promuovere la conservazione del 

patrimonio culturale e naturale. 

Beneficiari: autorità locali, regionali e nazionali; agenzie specializzate, come quelle ambientali, 

energetiche e le strutture che si occupano di aree protette; università e istituti di ricerca; ONG; 

reti; organizzazione internazionali. 

Questi soggetti devono essere costituiti in un consorzio di soggetti di minimo 6 diversi Paesi 

eleggibili al programma (Per saperne di più). 

Cofinanziamento: contributo UE a copertura dell'80% dei costi eleggibili. Per l’Italia il restante 

20% è coperto dal Fondo di Rotazione (Delibera CIPESS n. 78/2021) 

Scadenza: 03/11/2022, ore 13.00 

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; 

https://interreg-euro-med.eu/en/where-we-work/
https://first.art-er.it/_aster_/viewNews/56821/interreg-euro-med-annunciata-terza-call
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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. 

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 

 

 

Bando per programmi educativi specializzati e interdisciplinari (DIGITAL-2022-SKILLS-03-

SPECIALISED-EDU) 

Il bando persegue i seguenti obiettivi: accrescere e migliorare l’offerta educativa e il numero 

di studenti specializzati in aree di competenza chiave nel digitale, espandendo la distribuzione 

geografica dei corsi, le possibili opportunità e la rilevanza degli ultimi sviluppi tecnologici; 

dare supporto a corsi interdisciplinari di formazione per esperti; favorire maggiore 

cooperazione tra istituzioni educative pubbliche e il settore privato; incoraggiare il lavoro 

collettivo per lo sviluppo di ecosistemi di eccellenza in grado di attrarre, formare e trattenere i 

migliori talenti digitali europei. 

Le proposte dovranno progettare e realizzare un programma di educazione terziaria di 60, 90 

o 120 crediti accademici (ECTS) in uno o più delle seguenti aree tecnologiche: dati, Internet of 

Things (IoT), blockchain, cybersicurezza, calcolo ad alte prestazioni (HPC) e quantistica, 

insieme ad altri corsi interdisciplinari, applicativi e di specializzazione. 

I corsi dovranno riflettere le attuali novità tecnologiche e fornire opportunità agli studenti di 

accesso a tecnologie digitali, strumenti e dati adeguati e flessibili, per favorire lo scambio di 

buone pratiche con stakeholder esterni, la crescita della diversità tra i partecipanti e la 

formazione degli educatori, con un’attenzione particolare ai temi della transizione verde e 

della sostenibilità. 

https://www.europafacile.net/Scheda/Bando/40256
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Le attività finanziabili sono la realizzazione di partenariati sostenibili e integrati tra istituti 

d’educazione superiore, centri di ricerca o d’eccellenza nelle tecnologie digitali e imprese 

innovative, nonché il miglioramento e l’aggiornamento delle attrezzature tecniche disponibili. 

Inoltre, le attività dovranno affrontare la carenza di insegnanti e staff specializzato garantendo 

insegnamenti di qualità e il sostegno nell’accesso all’educazione digitale per tutti gli studenti. 

Beneficiari: enti legali, pubblici o privati, con sede in uno degli Stati membri UE, dell’Area 

economica europea o associati al programma Europa Digitale 2021-2027.  

Cofinanziamento: cofinanziamento del 50% e per un importo massimo per progetto di € 10 

milioni. 

Scadenza: 24/01/2023 

Fonte: sito FIRST di ART-ER 

 

 

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. 

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 

https://first.art-er.it/_aster_/viewNews/56672/europa-digitale-bando-per-programmi-educativi#:%7E:text=Europa%20Digitale%3A%20prossima%20apertura%20di,programmi%20educativi%20specializzati%20e%20interdisciplinari&text=E%27%20stato%20pubblicato%20sul%20portale,partenza%20il%2029%20settembre%202022.
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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Altre opportunità di finanziamento  

 

 

Investimenti diretti ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali 

Il bando regionale propone di attivare la Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree 

forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste” del PSR 2014-2020.   

Le finalità perseguite sono le seguenti: 

- migliorare l’efficienza ecologica degli ecosistemi forestali tramite interventi di mantenimento 

e incremento della diversità specifica e fisionomica anche al fine di aumentarne la resilienza 

contro gli effetti dei cambiamenti climatici in corso; 

- mantenere conoscenza e fruizione pubblica del bosco tramite interventi volti al 

miglioramento della rete sentieristica e della relativa attrezzatura, alla realizzazione di sentieri 

natura, al riequilibrio delle componenti biotiche del soprassuolo negli habitat forestali 

(climax); 

- conservare il valore naturalistico dei boschi tramite interventi di conservazione e 

miglioramento di soprassuoli forestali, ecotoni e radure, coerentemente con le previsioni di 

piani di gestione e misure di conservazione per le aree ricadenti in Rete Natura 2000 e in aree 

protette. 

Beneficiari: amministrazioni pubbliche relativamente a proprietà pubbliche, proprietà 

collettive, proprietà private e consorzi forestali 

Cofinanziamento: contributo in conto capitale pari al 100% della spesa ammissibile, al netto 

dell’eventuale valore economico della massa legnosa ricavata dall’intervento. 

Scadenza: 15/11/2022 

Fonte: sito della Regione Emilia-Romagna 

 

 

Nuovo bando per Case delle tecnologie emergenti 

È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto MISE che stanzia € 80 milioni per la 

realizzazione di nuove Case delle tecnologie emergenti sul territorio nazionale. 

https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/bandi/bandi-2022/8.5.01%20investimenti%20diretti%20ad%20accrescere%20la%20resilienza%20ed%20il%20pregio%20ambientale%20degli%20ecosistemi%20forestali
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I progetti potranno essere presentati dai Comuni coperti dalla rete banda ultralarga che, in 

partenariato con Università, Centri di ricerca e imprese, punteranno a sviluppare programmi di 

ricerca, sperimentazione e trasferimento tecnologico verso Start-up e PMI, basati sull’utilizzo 

della Blockchain, Intelligenza Artificiale, Internet of things, Crypto Asset, il 6G e le tecnologie 

quantistiche. 

Il Ministero pubblicherà prossimamente il provvedimento che stabilisce i criteri e le modalità 

di presentazione delle domande. 

Alla nuova selezione non potranno partecipare le città già vincitrici dei precedenti bandi. 

Beneficiari: comuni, in qualità di capofila di un partenariato composto da Università e/o centri 

di ricerca e imprese, PMI e/o start up 

Cofinanziamento: contributi a fondo perduto 

L'avviso sarà pubblicato entro il 28/11/2022 

Fonte: sito del Ministero dello Sviluppo Economico 

  

 

Notizie 

 

 

Horizon Europe 2025-2027: lanciato il processo di pianificazione strategica 

La Commissione europea ha lanciato il processo di pianificazione strategica di Horizon 

Europe, triennio 2025-2027, durante la conclusione del primo giorno delle Giornate europee 

della ricerca e dell'innovazione. 

 

La pianificazione strategica di Horizon Europe è uno strumento che guiderà la definizione dei 

programmi di lavoro e dei temi del programma nei prossimi anni, e, come il suo precursore, 

sarà co-progettato con i cittadini e le parti interessate. 

 

Il Piano strategico sarà oggetto della più grande consultazione pubblica mai realizzata da 

Horizon Europe tra le parti interessate alla ricerca e all'innovazione. La consultazione, che sarà 

pubblicata a novembre sul portale Have Your Say, comprenderà anche domande sui 

programmi di ricerca e innovazione passati e attuali (valutazione ex post di Horizon 2020 e 

valutazione intermedia di Horizon Europe). 

Fonte: sito FIRST di ART-ER 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/casa-delle-tecnologie-emergenti-nuovo-bando
https://drive.google.com/drive/folders/12IZVtJhMVXJqMG4fxn7UlTHcHnCugsiU
https://first.art-er.it/_aster_/viewNews/56785/pianificazione-strategica-di-horizon-europe-2025-2027
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Ottobre: Mese europeo della cibersicurezza 

Prende il via la 10a edizione del Mese europeo della cibersicurezza, il cui titolo quest’anno è 

“Think Before U click – I choose to be safe online” (Pensa prima di cliccare: io scelgo di 

navigare sicuro in rete). 

La campagna si svolge per tutto il mese di ottobre con consigli e suggerimenti su come 

praticare l’igiene cibernetica e individuare le minacce informatiche, come il ransomware e il 

phishing. 

Questa campagna annuale di sensibilizzazione è organizzata dalla Commissione europea, 

dall'Agenzia dell'UE per la cibersicurezza e da oltre 300 partner, tra cui autorità pubbliche, 

università, gruppi di riflessione, ONG e associazioni professionali di tutta Europa. 

Conferenze, sessioni formative e attività online sulla cibersicurezza sono disponibili in diverse 

lingue. Sul portale online è inoltre presente un calendario degli eventi sulla cibersicurezza 

tenuti in tutta Europa e una mappa interattiva per conoscere le organizzazioni nazionali cui 

rivolgersi in caso di esposizione ai rischi della rete. 

Quest'anno, nell'ambito del Mese europeo della cibersicurezza, è stata messa a punto una 

nuova iniziativa, i premi ECSM, con i quali i rappresentanti degli Stati membri premiano il 

migliore materiale promozionale delle campagne precedenti: i vincitori si sono distinti per il 

miglior video su come prenotare online in sicurezza, il miglior video su come proteggere gli 

account online, la migliore infografica e il migliore materiale didattico. 

Fonte: sito di Eurodesk 

  

 

Politica energetica dell'UE: aperta una consultazione pubblica 

La Commissione europea ha lanciato una consultazione pubblica sul Piano strategico europeo 

per le tecnologie energetiche (SET). 

L’invito a presentare contributi mira a raccogliere opinioni e commenti dalle parti interessate 

sull’allineamento del Piano agli obiettivi del Green Deal europeo, inerenti al rinnovamento 

degli intenti politici per sviluppare e diffondere nuove soluzioni sull’energia pulita e alla 

condivisione delle risorse dei Paesi membri e UE per attività di ricerca e innovazione. 

Nel contesto della politica energetica UE, il Piano SET è rivolto a promuovere il passaggio a un 

sistema energetico a neutralità climatica attraverso l’adozione di tecnologie a basse emissioni 

di carbonio. L’adozione del piano è prevista per il primo trimestre 2023. 

Scadenza della consultazione: 02/11/2022 

Fonte: sito FIRST di ART-ER 

https://www.eurodesk.it/notizie/ottobre-mese-europeo-della-cibersicurezza-0
https://first.art-er.it/_aster_/viewNews/56875/politica-energetica-ue-aperta-consultazione
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Report “Effetti della cittadinanza attiva nell’occupabilità dei volontari partecipanti al 

programma Corpo europeo di Solidarietà” 

Il Report è il frutto di un lavoro di ricerca, condotto dall’Agenzia Nazionale per i Giovani, 

finalizzato ad analizzare il potenziale impatto professionalizzante del Corpo europeo di 

solidarietà, indagando quanto l’esperienza vissuta dai giovani volontari italiani che hanno 

partecipato a progetti di volontariato europeo abbia avuto una ricaduta positiva 

sull’occupabilità e sul miglioramento delle competenze e abilità personali, rendendoli anche 

più preparati ad affrontare la transizione verso il mondo del lavoro. 

Dalla ricerca emerge che le principali caratteristiche acquisite dai volontari coinvolti nei 

progetti di volontariato sostenuti dal Corpo europeo di Solidarietà sono: apertura mentale; 

capacità di fare rete; partecipazione attiva alla vita sociale e democratica; competenze 

trasversali. 

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, per il 20% dal Sud e Isole e 

per 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. Infine, il 12% 

evidenzia come la partecipazione al programma favorisca lo sviluppo di competenze 

specifiche e trasversali. 

È anche da sottolineare, 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 in 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 Corpo europeo di Solidarietà 

figurano infatti sia l’esigenza di sviluppo personale, sperimentando e confrontandosi con un 

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

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

per costruire nuove relazioni. 

Fonte: sito di Europa Facile 
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Eventi 

 

 

Finanziamento forfettario in Horizon Europe: come funziona? Come redigere una proposta? 

Data: 20/10/2022 

Luogo: online 

L’evento è incentrato sui finanziamenti Lump Sum (forfettari) del programma quadro di ricerca 

e sviluppo e di come questi possano essere utilizzati in maniera più efficiente nel processo di 

scrittura di una proposta.  

Al termine della presentazione è possibile interagire direttamente con gli esperti della 

Commissione europea e con i partecipanti ai bandi precedenti in una sessione di domande e 

risposte.  

L’evento è disponibile in live stream su YouTube ed è in lingua inglese. 

Fonte: sito della Commissione europea 

 

 

Conferenza annuale APRE 2022: Verso un nuovo futuro. Innovare nella complessità 

Data: 25-28/10/2022 

Luogo: Roma e online 

Quattro giorni di incontri, dialoghi, workshop e racconti che metteranno al centro Horizon 

Europe e le sue sfide.  

L’evento vede la partecipazione di esperti ed esperte, rappresentanti di Istituzioni nazionali ed 

europee, ricercatori e ricercatrici, analisti e performer che cercheranno di fare luce nella 

complessità strutturale di Horizon Europe, una fucina di opportunità da saper gestire e 

cogliere.  

L’evento si svolge in presenza (esclusivamente su invito per i Soci APRE) e on line. A breve 

sulla pagina di APRE sarà disponibile l’agenda completa delle sessioni e le modalità di 

partecipazione e registrazione. 

Fonte: sito di APRE 
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EuroPCom 2022: "Comunicare l'Azione per il clima"  

Data: 28/10/2022 

Luogo: online 

Si svolgerà in modalità completamente virtuale EuroPCom, la conferenza europea sulla 

comunicazione pubblica, un evento organizzato dal Comitato europeo delle Regioni in 

collaborazione con il Parlamento europeo, il Consiglio dell’UE, la Commissione europea, il 

Comitato Economico e Sociale europeo, la Banca europea per gli Investimenti e 

l’Organizzazione per la Cooperazione economica e lo Sviluppo. 

EuroPCom, giunta quest’anno alla 13^ edizione, è un consolidato appuntamento annuale che 

riunisce esperti di comunicazione delle autorità locali, regionali, nazionali ed europee, agenzie 

di comunicazione, ONG e mondo accademico per discutere su come migliorare la 

comunicazione pubblica e sensibilizzare in merito alle politiche UE. 

 L’edizione 2022 di EuroPCom, guidata dallo slogan "Comunicare l'Azione per il clima", 

costituirà l'occasione per trasmettere il messaggio politico dell'UE in vista della COP27, in 

programma a Sharm el-Sheikh dal 6 al 18 novembre 2022, e per discutere su approcci e 

tecniche di comunicazione di successo per stimolare il coinvolgimento dei cittadini, delle 

imprese o delle autorità pubbliche nella realizzazione dell'azione per il clima. 

Programma dell'evento e registrazione 

Fonte: sito di Europa Facile 

  

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 


