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La newsletter dell'Ufficio Progetti europei,  

relazioni internazionali e coordinamento progetti complessi  

n. 33/2022 

 

 

 

 

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: bando per percorsi formativi innovativi per il personale scolastico 

Con una dotazione complessiva di risorse pari a € 20 milioni, l'avviso pubblicato dal Ministero 

dell'Istruzione ha l'obiettivo di promuovere la costituzione di poli territoriali di scuole per la 

realizzazione di percorsi nazionali di formazione alla transizione digitale e per la diffusione 

della didattica digitale integrata, erogati con modalità e strumenti innovativi in favore del 

personale scolastico.  

La finalità è la realizzazione di percorsi formativi innovativi per il personale scolastico, 

attraverso l’individuazione di scuole polo territoriali, atte a costituire un network integrato a 

livello nazionale. 

Beneficiari: istituzioni scolastiche statali, appartenenti alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, 

Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, 

Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto. 

Ciascuna istituzione scolastica può candidare un solo progetto.  

Le istituzioni scolastiche beneficiarie possono prevedere il coinvolgimento di soggetti pubblici 

e privati, quali università, centri di ricerca, enti e organizzazioni che svolgono attività formative 

per il personale scolastico. 

Cofinanziamento: i progetti candidati non possono superare l’importo complessivo di € 

400.000. 

Scadenza: 26/10/2022, ore 13.00 

Fonte: sito di Futura  

 

Opportunità e attuazione del PNRR 

  

https://pnrr.istruzione.it/progetto/avviso-pubblico-per-poli-di-formazione-alla-transizione-digitale-del-personale-scolastico/
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PNRR: bando per progetti nazionali per lo sviluppo di modelli innovativi di didattica digitale 

Con una dotazione complessiva di risorse pari a € 20 milioni, l'avviso pubblicato dal Ministero 

dell'Istruzione intende potenziare le competenze digitali di insegnamento e apprendimento 

attraverso la realizzazione di progetti nazionali per lo sviluppo di modelli innovativi di 

didattica digitale e di curricoli per l’educazione digitale e per la diffusione delle azioni del 

PNRR, relative alla didattica digitale integrata e alla didattica innovativa nelle scuole.  

La finalità dell’avviso è la realizzazione di progetti nazionali per lo sviluppo di modelli 

innovativi di didattica digitale e di curricoli per l’educazione digitale, nonché per la diffusione 

delle azioni del PNRR e della didattica digitale integrata nelle scuole. 

Beneficiari: istituzioni scolastiche statali, appartenenti alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, 

Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, 

Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto. 

Ciascuna istituzione scolastica può candidare un solo progetto.  

Le istituzioni scolastiche beneficiarie possono prevedere il coinvolgimento di soggetti pubblici 

e privati, quali università, centri di ricerca, enti e organizzazioni che svolgono attività formative 

per il personale scolastico. 

Cofinanziamento: i progetti candidati non possono superare l’importo complessivo di € 

400.000. 

Scadenza: 26/10/2022, ore 13.00 

Fonte: sito di Futura  

 

 

Selezionate 4 iniziative di ricerca in ambito sanitario e assistenziale 

Sono state selezionate le 4 Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito 

sanitario e assistenziale che metteranno a sistema in chiave innovativa il potenziamento della 

ricerca sulle tecnologie abilitanti in ambito sanitario al fine di migliorare la diagnosi, il 

monitoraggio, le cure (incluse quelle riabilitative). 

I progetti, finanziati da € 500 milioni del PNRR, si concentrano sulle seguenti tematiche: 

robotica e strumenti digitali; monitoraggio a distanza; reingegnerizzazione dei processi; data 

mining. 

In particolare, le iniziative affrontano la valutazione dell’impatto dei fattori ambientali e 

dello stile di vita sulla salute, il monitoraggio e la transizione verso stili di vita sostenibili. 

Fonte: sito  FIRST di ART-ER 

https://pnrr.istruzione.it/progetto/avviso-pubblico-per-progetti-nazionali-per-lo-sviluppo-di-modelli-innovativi-di-didattica-digitale/
https://first.art-er.it/_rer_/viewNews/56862/selezionate-4-iniziative-in-ambito-sanitario-e-assistenziale
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Bandi e programmi di finanziamento UE 

 

 

 

 

"Culture Moves Europe” del programma UE Europa Creativa  

Il programma che promuove la mobilità di artisti emergenti e professionisti della cultura 

sostiene due linee di azione: mobilità individuale e residenze per organizzazioni ospitanti.  

Il bando, attualmente aperto, promuove l'azione di mobilità individuale, con lo scopo di 

fornire un sostegno finanziario per coprire il costo del viaggio e dell’alloggio di artisti o di 

professionisti culturali.  

L'obiettivo è realizzare un progetto con un partner internazionale per: esplorare il ricco 

patrimonio culturale europeo per informare, orientare o ispirare la propria creatività; creare o 

sviluppare insieme arte in collaborazione con altri artisti di altri Stati; imparare attraverso 

metodi di apprendimento non formale; connettersi e sviluppare o approfondire relazioni 

professionali internazionali.  

Per ottenere un finanziamento occorre rispettare una serie di criteri:  

- la durata della mobilità include il tempo impiegato nel viaggio e la realizzazione del 

progetto e deve essere compresa tra 7 e 60 giorni, nel caso di singolo artista, otra 7 e 21 

giorni, nel caso di gruppi di artisti (da 2 a 5 persone);  

- la mobilità deve avvenire entro un anno, a partire dalla firma della convenzione di 

sovvenzione; deve essere ininterrotta; deve avvenire in un’unica destinazione. E' possibile 

richiedere una mobilità virtuale di € 35 al giorno per gli artisti ucraini che non possono 

lasciare l’Ucraina a causa dell’invasione russa. 

Beneficiari: singoli artisti e professionisti della cultura o gruppi di artisti che operano nel 

settore culturale di Europa Creativa (architettura, beni culturali, design e fashion design, 

traduzione letteraria, musica, arti performative e arti visive) che siano residenti in uno Stato 

che partecipa a Europa creativa, compresi i Paesi e i territori d’Oltremare e della Regione 

ultraperiferica.  

Cofinanziamento: il sostegno finanziario si compone di due elementi: 

- un contributo alla mobilità che comprende i costi di viaggio e un per diem giornaliero 

per vitto e alloggio;  
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- un sostegno ai costi extra basati su bisogni individuali, al fine di promuovere l'inclusione di 

soggetti di diversi profili, contesti e provenienze, compresi coloro che vengono dai Paesi 

d'Oltremare e dalle regioni ultraperiferiche, e al fine di promuovere viaggi più sostenibili.  

Scadenza: il bando sarà aperto fino al 31/05/2023 e l’ultimo giorno di ogni mese verrà fissata 

una data di "cut-off". Tutte le candidature ricevute in quel mese saranno valutate. Le domande 

migliori saranno selezionate per il finanziamento, tenendo conto del budget complessivo 

disponibile. Le date di cut-off sono le seguenti: 

31/10/2022; 31/12/2022; 31/01/2023; 28/02/2023; 31/03/2023; 30/04/2023; 31/05/2023 

Fonte: sito FIRST di ART-ER 

 

 

 

European Urban Initiative (EUI): bando per azioni innovative  

È stato pubblicato il primo bando della nuova programmazione 2021-2027.  

L'avviso intende finanziare progetti in grado di indirizzarsi a interventi concreti ed esempi 

tangibili che integrino i tre valori chiave del Nuovo Bauhaus europeo di sostenibilità, 

inclusività ed estetica al massimo livello, conformemente agli obiettivi specifici della politica di 

coesione europea. 

 

Le città interessate a partecipare sono invitate a considerare le seguenti quattro aree 

tematiche, che hanno il maggiore potenziale di generare soluzioni innovative, ottenere un 

chiaro effetto d’ispirazione per l’uso della Politica di coesione in aree urbane e mobilizzare 

fondi per l’adozione dei nuovi strumenti proposti: costruzione e rinnovamento in uno spirito 

di circolarità e neutralità carbonica; preservazione e trasformazione dell’eredità culturale; 

adattamento e trasformazione delle costruzioni per soluzioni abitative accessibili; 

rigenerazione degli spazi urbani.  

Beneficiari: autorità urbane con almeno 50.000 abitanti.  

Cofinanziamento: fino all'80% dei costi, per un importo non superiore agli € 5.000.000 per 

progetto.  

Scadenza: 19/01/2023, ore 14.00  

Fonte: sito di EUI 

 

https://first.art-er.it/_aster_/viewNews/56961/-culture-moves-europe-bando-mobilit-individuale
https://www.urban-initiative.eu/calls-proposals/first-call-proposals-innovative-action
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Erasmus+: bando 2023 per “Università europee" (ERASMUS-EDU-2023-EUR-UNIV) 

L’iniziativa “Università europee”, che rientra nel quadro dell'azione “Partenariati per 

l’eccellenza” sostenuta nell’ambito dell’Azione chiave 2, intende favorire l’emergere di alleanze 

tra istituti di istruzione superiore che promuovono una cooperazione transnazionale sistemica, 

strutturale e sostenibile che rafforza la qualità, le prestazioni, l'attrattiva e la competitività 

internazionale dell'istruzione superiore in tutta Europa. 

Il bando è articolato in 2 topic. Una candidatura può riguardare solo uno dei due topic: 

1. Intensificazione della preesistente cooperazione istituzionale transnazionale profonda 

Sostegno alle alleanze di cooperazione istituzionale transnazionale già esistenti, comprese, ma 

non solo, le alleanze di Università europee selezionate a seguito del bando Erasmus+ 2020. 

L’obiettivo è approfondire, intensificare ed espandere ulteriormente l'efficacia della 

cooperazione istituzionale esistente per far avanzare la trasformazione dell'istruzione 

superiore in alleanze di Università Europee a pieno titolo. 

2. Sviluppo di una nuova cooperazione istituzionale transnazionale profonda 

Sostegno all'istituzione di una nuova cooperazione istituzionale transnazionale per una nuova 

alleanza di Università europee. 

Beneficiari: istituti di istruzione superiore titolari di Carta Erasmus per l'istruzione superiore e 

qualsiasi altra organizzazione costituita dagli istituti di istruzione superiore specificamente 

istituita allo scopo di attuare una cooperazione istituzionale transnazionale profonda, 

comprese le attività educative congiunte. 

Cofinanziamento: contributo forfettario che può coprire l'80% dei costi del progetto. 

Scadenza: 31/01/2023  

Fonte: sito di Europa Facile 

 

 

 

 

 

 

https://www.europafacile.net/Scheda/Bando/40270
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Altre opportunità di finanziamento  

 

 

Avviso sport e rigenerazione urbana 

L’avviso intende promuovere lo sviluppo e la realizzazione di progetti che siano in grado di 

realizzare partnership e sinergie per lo sport e per le città e di ricercare soluzioni che 

promuovano reti finalizzate alla valorizzazione dell’attività sportiva in ambito urbano, con 

specifico riguardo al ruolo che lo sport può rappresentare nell’ambito dell’articolazione della 

pianificazione delle “smart cities”. 

Gli ambiti di intervento per i quali possono essere candidate le proposte progettuali devono 

mirare a: 

- incrementare la diffusione della pratica sportiva rendendola anche strumento per 

l’innovazione delle comunità territoriali e degli spazi; 

- incentivare la pratica sportiva in spazi urbani con specifico riguardo ad interventi che 

valorizzino ed integrino l’interconnessione digitale, l’innovazione degli spazi, la mobilità 

sostenibile e gli aspetti di rigenerazione e di integrazione del contesto urbano; 

- favorire la rimodulazione di modelli scolastici o universitari, incentivando la pratica sportiva 

nelle scuole o nelle università; 

- promuovere l’apprendimento, la condivisione e la connessione dei diversi modelli e casi di 

successo sul territorio; 

- promuovere la realizzazione di spazi interamente dedicati all’innovazione in ambito sportivo, 

destinati a mettere in sinergia istituzioni, realtà associative del territorio e startup di matrice 

sportiva; 

- implementare reti e partnership con istituzioni, realtà associative del territorio e centri 

educativi, inclusi i poli scolastici. 

Beneficiari: possono presentare domanda di contributo esclusivamente gli Enti di Promozione 

Sportiva (EPS), riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e/o dal Comitato Italiano 

Paralimpico. È previsto il coinvolgimento anche delle ASD e SSD affiliate agli EPS che potranno 

fare rete e avanzare proposte al proprio organismo affiliante. 

Cofinanziamento: la richiesta di contributo per ciascun progetto presentato non può essere 

superiore a € 600.000,00 

Scadenza: 28/10/2022 

Fonte: sito del Dipartimento dello Sport 

https://www.sport.governo.it/it/bandi-e-avvisi/avviso-sport-e-rigenerazione-urbana/documentazione/
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Notizie 

 

 

European Student Card: sondaggio per studenti e operatori 

  

Il sondaggio annuale della European Student Card è rivolto agli studenti e agli istituti di 

istruzione superiore dei Paesi aderenti al programma Erasmus+. 

Con questa indagine si intende: raccogliere informazioni sulle carte studenti utilizzate nei 

Paesi aderenti al programma Erasmus+; identificare le esigenze di accesso ai servizi per gli 

studenti (in particolare ai servizi online); capire il livello di conoscenza della Carta europea 

dello Studente e individuare i modi per migliorarlo.  

Possono partecipare alla consultazione studenti o professionisti di un istituto di istruzione 

superiore, in particolare nel ruolo di dirigenti, responsabili delle relazioni internazionali e 

personale informatico. 

In caso di dubbi durante la compilazione del sondaggio, è possibile contattare l’helpdesk 

all'indirizzo ESC.support@nttdata.com 

Scadenza: 04/11/2022 

Fonte: sito di Eurodesk  

 

 

Lezioni UE - Pacchetto educazione civica 

La Commissione europea ha pubblicato un utilissimo pacchetto di lezioni rivolto 

all'educazione civica.  

Si tratta di cinque lezioni destinate ai giovani di età compresa tra i 12 e i 25 anni.  

Il pacchetto di educazione civica aiuta gli insegnanti a illustrare il valore aggiunto della 

collaborazione e i benefici dell'integrazione europea.  

Le cinque lezioni realizzate in italiano mostrano in che modo i singoli paesi collaborano tra 

loro in seno al Consiglio dell'UE e al Consiglio europeo. 

Tutte le lezioni includono metodi didattici, manuali con una guida dettagliata su come 

utilizzarli, link a tutti i materiali, ma anche giochi e video.  

https://www.eurodesk.it/notizie/european-student-card-sondaggio-studenti-e-operatori
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Le lezioni sono scaricabili dai seguenti link: 

Lezione sulla presidenza del Consiglio per tutti i livelli di istruzione (12-25 anni) 

Lezione rivolta ai discenti dell'istruzione secondaria che privilegiano un metodo di 

apprendimento pratico (± 12-19 anni) 

Lezione rivolta ai discenti dell'istruzione superiore che privilegiano un metodo di 

apprendimento pratico (± 17-25 anni) 

Lezione rivolta ai discenti dell'istruzione secondaria che privilegiano un metodo di 

apprendimento teorico (± 12-19 anni) 

Lezione rivolta ai discenti dell'istruzione superiore che privilegiano un metodo di 

apprendimento teorico (± 17-25 anni) 

Fonte: sito di Formez - Europa 

 

 

 

Partenariato industriale per il biometano 

La Commissione europea e i leader dell'industria, impegnati nella transizione verso l'energia 

verde, hanno lanciato la Biomethane Industrial Partnership (BIP). 

Questo nuovo partenariato pubblico-privato è stato annunciato nel piano REPowerEU e mira a 

sostenere il raggiungimento dell'obiettivo di aumentare la produzione e l'utilizzo annuale di 

biometano a 35 miliardi di metri cubi entro il 2030. 

Ciò ridurrà la dipendenza dell'Europa dal gas naturale proveniente dalla Russia in modo 

economicamente vantaggioso. Allo stesso tempo, contribuirà in modo sostanziale a un 

sistema energetico integrato a zero emissioni, diversificando i redditi degli agricoltori e 

garantendo un approccio circolare. 

Tutti i Paesi dell'UE sono invitati a aderire al Partenariato industriale per il biometano, insieme 

ad aziende, associazioni industriali, università e organizzazioni della società civile e tutte le 

parti interessate, così da contribuire al raggiungimento dell’obiettivo. 

Fonte: sito di First di ART-ER 

 

 

https://www.consilium.europa.eu/media/58267/lesson-about-the-council-presidency-it.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/58179/lesson-practical-learners-12-19-it.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/58179/lesson-practical-learners-12-19-it.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/58218/lesson-for-practical-learners-in-tertiary-education-17-25-it.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/58218/lesson-for-practical-learners-in-tertiary-education-17-25-it.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/58243/lesson-for-theoretical-learners-in-secondary-education-12-19-it.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/58243/lesson-for-theoretical-learners-in-secondary-education-12-19-it.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/56518/lesson-for-theoretical-learners-in-tertiary-education-17-25-it.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/56518/lesson-for-theoretical-learners-in-tertiary-education-17-25-it.pdf
https://learning-corner.learning.europa.eu/learning-materials/civic-education-package_it
https://first.art-er.it/_rer_/viewNews/56826/lanciato-il-partenariato-pubblico-privato-per-il-biometano
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Strategia europea per servizi di assistenza di qualità 

Lo scorso 7 settembre, la Commissione europea ha presentato una Strategia europea per 

l'assistenza al fine di garantire servizi di assistenza di qualità, accessibili e a costi sostenibili in 

tutta l'Unione europea.   

La strategia è corredata di due raccomandazioni per gli Stati membri: una relativa alla 

revisione degli obiettivi di Barcellona in materia di educazione e cura della prima infanzia e 

l'altra relativa all'accesso a un'assistenza a lungo termine di alta qualità e a prezzi accessibili.  

La strategia intende realizzare servizi di assistenza di alta qualità, accessibili e a costi 

sostenibili in grado di offrire benefici evidenti per tutte le fasce di età.  

La partecipazione all'educazione della prima infanzia ha effetti positivi sullo sviluppo dei 

bambini e contribuisce a ridurre il rischio di esclusione sociale e di povertà. L'assistenza a 

lungo termine sostiene le persone che, in ragione dell'età avanzata, di una malattia e/o una 

disabilità mentale o fisica, dipendono dall'aiuto di altri per svolgere le attività quotidiane, 

aiutandole a mantenere la loro autonomia e a vivere dignitosamente. 

Investire nell'assistenza è importante per attrarre e trattenere talenti in tale settore nonché per 

affrontare le carenze di manodopera e realizzare il potenziale economico e di creazione di 

posti di lavoro del settore. 

Inoltre, investire in tale campo significa anche migliorare la partecipazione delle donne al 

mercato del lavoro e la parità di genere. Le donne continuano ad assumersi le maggiori 

responsabilità di assistenza, dato che il 90% della forza lavoro nel settore dell'assistenza 

formale è costituito da donne e 7,7 milioni di donne non lavorano a causa delle responsabilità 

di assistenza.   

Fonte: sito di Formez - Europa 

 

 

Ucraina, approvati 42 progetti di inclusione e accoglienza dei profughi 

Approvati i progetti del bando della Regione Emilia-Romagna, rivolto agli enti locali per la 

promozione di iniziative culturali, partecipazione ad attività sportive, frequenza di mense 

scolastiche, acquisto di libri in madre lingua da mettere a disposizione di biblioteche e 

ludoteche comunali. Il tutto all’insegna della solidarietà e per favorire l’inserimento sociale dei 

profughi ucraini in fuga dalla guerra ospitati in Emilia-Romagna, a partire dai minori. 

Sono 42 i progetti di accoglienza e integrazione presentati da Comuni e Unioni di Comuni per 

oltre mezzo milione (esattamente € 516.747) provenienti dalla raccolta fondi per l’emergenza 

Ucraina promossa dalla Regione. 

http://europa.formez.it/content/commissione-europea-ha-presentato-strategia-europea-lassistenza-garantire-servizi-assistenza
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Un pacchetto di iniziative di sostegno che coprono l’intero territorio regionale, da Piacenza a 

Rimini, finanziate al 100% delle spese ammissibili e che dovranno concludersi entro il 

prossimo 31 dicembre. Il contributo massimo ad ogni singolo progetto arriva fino ad € 25.000 

nel caso delle città capoluogo di provincia e ad € 15.000 per i Comuni piccoli e le Unioni di 

comuni. 

Della somma complessiva, oltre € 310.000 saranno utilizzati per il sostegno ai minori per le 

spese legate al servizio mensa delle scuole, circa € 124.000 vanno a finanziare iniziative per la 

promozione di attività sportive, quasi € 47.000 la promozione di iniziative culturali e gli oltre € 

35.000 rimanenti sono indirizzati all’acquisto di libri.      

Fonte: sito della Regione Emilia-Romagna 

 

 

 

Eventi 

 

 

 

L’integrazione europea come progetto di pace  

Data: dal 19/10 al 02/12/2022  

Luogo: Asti, Roma e online 

Il 19 ottobre si tiene la prima lezione su Rendere la guerra impensabile: l’integrazione europea 

come progetto di pace (1950-1989) organizzata nell'ambito del ciclo "l’integrazione europea 

come progetto di pace" dai Centri Europe Direct Roma Innovazione, operativo presso Formez 

PA, Europe Direct dell’Università di Siena ed Europe Direct Torino, in collaborazione con 

l’Istituto G.A. Giobert di Asti e l’Assessorato Politiche Educative, Scolastiche e dello Sport e 

Turismo del Municipio XIII Aurelio di Roma Capitale. 

Il ciclo prevede 4 appuntamenti sull’integrazione europea e si rivolge nello specifico agli 

studenti delle IV e V classi delle scuole secondarie, e in generale a tutti i giovani che vogliono 

avvicinarsi alle tematiche dell'Unione europea indipendentemente dal tipo di formazione 

culturale o di professione.  

Sono previsti in tutto 3 webinar della durata di circa 1,5 ore e due eventi conclusivi in 

presenza che si terranno rispettivamente il 30 novembre 2022 nella città di Asti e il 2 dicembre 

2022 nella città di Roma. 

https://fondieuropei.regione.emilia-romagna.it/coop-internazionale/notizie/2022/ottobre/ucraina-approvati-42-progetti-di-inclusione-e-accoglienza-dei-profughi
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Il ciclo di lezioni intende stimolare una maggiore consapevolezza del processo di integrazione 

europea per meglio comprendere l’Europa di oggi e quella che gli studenti vorrebbero fosse 

domani. 

Oltre alla prima lezione del 19 ottobre, sono previste le seguenti sessioni: 

- 26/10/2022 - Lezione 2. Dopo il 1989: la fine della Guerra fredda, l’Unione europea e il 

nuovo scenario internazionale; 

- 09/11/2022 - Lezione 3. Nulla di nuovo sotto il sole? Le fake news sull’Europa e le origini 

storiche dell’euroscetticismo; 

- 30/11/2022 - in presenza ad Asti - Lezione 4. Improvvisamente (di nuovo) la guerra: l’Unione 

europea e l’invasione russa dell’Ucraina; 

- 02/12/2022 - in presenza a Roma - Lezione 4. Improvvisamente (di nuovo) la guerra: 

l’Unione europea e l’invasione russa dell’Ucraina. 

Fonte: sito di Formez - Europa  

 

 

Webinar "Youth information talking money" 

Data: 19/10/2022  

Luogo: online 

Nell'ambito del partenariato con il Consiglio d'Europa, ERYICA organizza il webinar "Youth 

information talking money" sul tema dell'alfabetizzazione finanziaria. 

Il webinar darà ai partecipanti l'opportunità di: 

- comprendere il significato di alfabetizzazione finanziaria; 

- acquisire alcuni spunti e conoscenze sulla situazione attuale dell'alfabetizzazione finanziaria 

dei giovani in Europa; 

- discutere con le principali parti interessate i temi di particolare rilievo per i giovani; 

- riflettere su come chi fornisce informazioni ai giovani possa offrire un supporto di prima 

mano; 

- conoscere esempi stimolanti di servizi di informazione per i giovani e buone pratiche 

provenienti da altri settori correlati. 

Fonte: sito di Eurodesk 

 

 

http://europa.formez.it/content/via-ciclo-eventi-scuole-secondarie-lintegrazione-europea-come-progetto-pace-scadenza
https://www.eurodesk.it/notizie/19-ottobre-webinar-youth-information-talking-money
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Festival della partecipazione e della democrazia deliberativa 

Data: 19-27/11/2022 

Luogo: Bruxelles (Belgio), c/o ISPRA e online 

La quarta edizione del Festival della partecipazione e della democrazia deliberativa è un 

evento aperto e gratuito che riunisce persone di ogni provenienza interessate all'impegno dei 

cittadini nella scienza, nel policy-making e nella democrazia deliberativa in Europa e nel 

mondo. 

Il programma prevede una serie di eventi, tra cui conversazioni aperte, sessioni interattive, e 

una mostra di progetti di democrazia partecipativa e/o deliberativa. 

Fonte: sito di Eurodesk 

  

 

 

Settimana europea per la Riduzione dei Rifiuti 

Data: dal 19 al 27/11/2022 

Luogo: online 

Il focus tematico di questa edizione riguarderà i rifiuti tessili. 

L’evento incoraggia tutti gli europei a realizzare azioni di sensibilizzazione sulla gestione 

sostenibile delle risorse e dei rifiuti durante un'unica settimana di novembre. 

Attraverso lo slogan "I rifiuti sono fuori moda", saranno condivise online le storie di chi vorrà 

impegnarsi nella sensibilizzazione sull’impatto che i tessili hanno a livello ambientale. 

Si ricorda che è possibile registrare qui la propria azione di riduzione dei rifiuti. 

Fonte: sito FIRST di ART-ER 

 

 

 

 

 

https://www.eurodesk.it/notizie/festival-della-partecipazione-e-della-democrazia-deliberativa
https://ewwr.eu/
https://first.art-er.it/_rer_/viewNews/56456/settimana-europea-per-la-riduzione-dei-rifiuti
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Cities Forum 2023 - Insieme per città verdi e giuste  

Data: dal 16 al 17/03/2023 

Luogo: Torino 

È prevista per marzo 2023 a Torino la quinta edizione del Cities Forum, organizzato dalla 

Direzione generale Politica regionale e urbana della Commissione europea.  

L’evento permetterà lo scambio sulla dimensione urbana della Politica di Coesione, 

sull’Agenda Urbana per l’UE, sul ruolo delle città nell’attuazione del Green Deal europeo e 

sulla risposta dell’UE alla dimensione urbana dell’Agenda territoriale 2030.  

Inoltre, l’evento vuole mettere in evidenza la transizione verde nelle città, riaffermando al 

contempo l’obiettivo centrale dell’UE dell’inclusione sociale.  

Si vuole inoltre affermare il ruolo delle città di piccole e medie dimensioni e dei territori 

funzionali, al fine di affrontare le risposte alle sfide locali basate sul luogo.  

Le parti interessate che attuano e promuovono lo sviluppo urbano integrato e sostenibile, tra 

cui città, regioni, organizzazioni ombrello e ONG, contribuiranno all’evento in qualità di 

relatori e conduttori di workshop. Sono invitati a partecipare rappresentanti politici di alto 

livello di tutti i livelli di governo, provenienti da tutta Europa. 

Fonte: sito della Commissione europea 

 

  

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://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2022/07/18-07-2022-cities-forum-2023-together-for-green-and-just-cities
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

