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La newsletter dell'Ufficio Progetti europei,  

relazioni internazionali e coordinamento progetti complessi  

n. 34/2022 

 

 

 

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 
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Intesa tra Ragioneria generale dello Stato e Ministero dell’Interno a sostegno degli EELL 

 

Il 20 ottobre è stato sottoscritto tra la Ragioneria generale dello Stato e il dipartimento per gli 

Affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno un protocollo d’intesa per la costituzione 

di presidi territoriali unitari, su base provinciale o interprovinciale, che avranno il compito 

sostenere le amministrazioni locali titolari di interventi nell’ambito del PNRR. 

Per la costituzione e il funzionamento dei presidi, nel biennio 2022-2023, è stata prevista 

l’assunzione a tempo indeterminato di 700 unità di personale, e in particolare, 400 unità da 

destinare al Ministero dell’Interno per le esigenze delle Prefetture - Uffici territoriali del 

Governo, e 300 unità per il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per le esigenze 

delle ragionerie territoriali dello Stato. 

I presidi territoriali daranno sostegno alle amministrazioni locali, tra le altre cose, nelle 

procedure di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure del PNRR; nell’attuazione 

dei controlli amministrativo-contabili, anche con riferimento alle attività di prevenzione e 

contrasto alle frodi, al conflitto di interessi, al doppio finanziamento e alla verifica del c.d. 

titolare effettivo degli aggiudicatari/contraenti; nell’effettivo espletamento dei controlli 

antimafia; nella verifica del rispetto dei principi trasversali del PNRR con particolare 

riferimento a quello del “non recar danno significativo all’ambiente” (cd. Do No Significant 

Harm - DNSH); e nel corretto raggiungimento degli obiettivi intermedi (Milestone) e dei 

traguardi (Target). 

Fonte: sito di Italia Domani  

 

 

Opportunità e attuazione del PNRR 

  

https://italiadomani.gov.it/it/news/pnrr--intesa-tra-rgs-e-ministero-dell-interno-a-supporto-delle-a.html
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PNRR e Turismo: raggiunti gli obiettivi in scadenza a dicembre 

Il Ministero del Turismo ha raggiunto due obiettivi del PNRR in anticipo rispetto alla scadenza 

del 31 dicembre 2022. 

Il primo riguarda il trasferimento di € 350 milioni al Fondo BEI, un fondo tematico dedicato al 

settore del Turismo gestito dalla Banca europea per gli Investimenti e operato tramite 

Intermediari finanziari. In particolare, l’importo verrà utilizzato per finanziare progetti e 

investimenti di imprese private operanti nel settore del turismo, come: la creazione e 

all’ammodernamento delle strutture e delle infrastrutture ricettive; interventi a favore 

del turismo sostenibile e connessi alla transizione verde; interventi per lo sviluppo 

della digitalizzazione dei processi, dell’offerta e delle competenze del personale; soluzioni 

di mobilità pulita, sostenibile e connessa per il turismo. 

Il secondo obiettivo riguarda il Fondo Nazionale del Turismo, a cui sono stati assegnati € 150 

milioni per la valorizzazione, la competitività e la tutela del patrimonio ricettivo. Si tratta di 

fondi real estate per acquistare, rinnovare e riqualificare strutture alberghiere italiane, in modo 

da tutelare le proprietà immobiliari strategiche e di prestigio e sostenere la ripresa e 

la crescita delle catene alberghiere operanti in Italia, soprattutto nelle regioni del Sud. 

Fonte: sito di Italia Domani 

 

 

PNRR: raggiunto il traguardo sulla bonifica del suolo dei siti orfani 

 

È stato raggiunto in anticipo il traguardo di dicembre sulla misura del PNRR “Bonifica del 

suolo dei siti orfani”, con l’adozione del Piano d’azione per riqualificare i terreni inquinati delle 

aree industriali abbandonate. 

L’investimento, da € 500 milioni, punta a ridurre i rischi per la salute, preservare l’ambiente e 

promuovere l’economia circolare. La riqualificazione dei terreni, infatti, consente di riutilizzarli 

e di inserirli di nuovo nel mercato immobiliare, evitando il consumo di suolo vergine e 

riducendo l’impatto sull’ambiente e sulla biodiversità. 

Il Piano d’azione ripartisce i finanziamenti tra le Regioni e le Province autonome e assegna 

il 50% dell’ammontare complessivo al Mezzogiorno, allo scopo di ridurre il divario tra il Nord 

e il Sud del Paese. Il Piano prevede inoltre l'individuazione di siti orfani in tutte le Regioni e 

Province autonome e la definizione degli interventi specifici da effettuare per procedere alla 

bonifica. 

Il target finale dell’investimento è fissato al primo trimestre del 2026: entro la fine di marzo 

dovrà infatti essere riqualificato il 70% della somma di tutte le superfici di suolo individuate. 

https://italiadomani.gov.it/it/news/pnrr-e-turismo--raggiunti-gli-obiettivi-in-scadenza-a-dicembre.html
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Per assicurare un intervento omogeneo sul territorio nazionale ed evitare sperequazioni 

regionali, il medesimo obiettivo è previsto singolarmente per ciascuna Regione e Provincia 

autonoma. 

Fonte: sito di Italia Domani 

 

 

L'impegno del servizio pubblico sul PNRR 

 

Si chiama “Rai per Italia Domani” il progetto di collaborazione tra Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, il Ministero dell’Economia e delle finanze e la Rai per permettere ai cittadini di poter 

conoscere lo stato di avanzamento dei progetti e delle riforme del PNRR, i valori che ne 

guidano l’azione, le opportunità a disposizione di imprese, enti pubblici, e associazioni, anche 

al fine di rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e nei benefici attesi dal piano. 

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la RAI 

nell’ambito delle rispettive funzioni, missioni e prerogative, collaboreranno dunque: 

all’elaborazione di un piano di divulgazione organico e di largo respiro in sintonia con 

l’importanza strategica del PNRR per i cittadini e per il Paese; alla condivisione di dati e 

informazioni su progetti e riforme; a iniziative di formazione sui temi PNRR, con l’obiettivo di 

arricchire l’informazione Rai. 

In particolare, è previsto l'avvio di una fase pilota dedicata al tema Istruzione (Missione 4) e al 

tema Salute (Missione 6). L’Ufficio Comunicazione Istituzionale della Presidenza del Consiglio 

e il MEF proporranno progetti e riforme in fase di attuazione (inclusi i relativi interlocutori 

chiave) e forniranno informazioni e dati sull’attuazione del Piano. 

Fonte: sito di Italia Domani  

 

 

PNRR: via libera all’iter di riforma per anziani non autosufficienti 

 

Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera all’iter della riforma per gli anziani non 

autosufficienti: è stato infatti approvato il DDL delega che introduce misure e procedure 

semplificate in favore delle persone anziane, con particolare riguardo ai bisogni e alle 

condizioni dei non autosufficienti. 

Si tratta di un provvedimento di notevole impatto sociale che attua una delle riforme previste 

dal PNRR in materia di assistenza agli anziani non autosufficienti. 

https://italiadomani.gov.it/it/news/pnrr--raggiunto-traguardo-sulla-bonifica-del-suolo-dei-siti-orfa.html
https://italiadomani.gov.it/it/news/la-rai-per-italia-domani--l-impegno-del-servizio-pubblico-sul-pn.html
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Tra i punti principali della riforma c’è: 

- l’istituzione, presso la Presidenza del Consiglio, del Comitato interministeriale per le politiche 

in favore della popolazione anziana, con il compito di coordinare interventi e servizi;  

- un nuovo sistema di assistenza che guarda alla persona con un approccio innovativo ed 

unitario, integrando prestazioni sanitarie e interventi di carattere socio-assistenziale;  

-  la valorizzazione della continuità di cure domiciliari dell’anziano e la promozione di misure a 

favore dell’inclusione sociale; 

- la semplificazione delle procedure di accertamento e valutazione della condizione di 

persona anziana non autosufficiente, per consentire la definizione di un “progetto 

assistenziale individualizzato” (PAI);  

- un’attenzione particolare alla prevenzione della fragilità delle persone anziane: gli 

ultraottantenni e gli anziani affetti da patologie croniche potranno accedere a valutazioni 

presso i punti unici di accesso (PUA), diffusi sul territorio, con servizi appropriati in ragione dei 

bisogni socio-sanitari di ciascuno. 

E’ previsto un “Budget di cura e assistenza” finalizzato alla ricognizione delle prestazioni, dei 

servizi e delle risorse complessivamente attivabili ai fini dell’attuazione del PAI e viene inoltre 

creato un servizio di Assistenza domiciliare integrata sociosanitaria e sociale - che unifica gli 

istituti dell’assistenza domiciliare integrata (ADI) e il servizio di assistenza domiciliare.  

La riforma introduce, anche in via sperimentale e progressiva, la “prestazione universale per la 

non autosufficienza”, in sostituzione dell’indennità di accompagnamento, graduata secondo lo 

specifico bisogno assistenziale e finalizzata a consentire all’anziano non autosufficiente la 

possibilità di optare fra una prestazione economica e specifici servizi alla persona.  

Sono previsti, infine, specifici interventi a favore dei caregiver familiari. In particolare, la 

ricognizione delle tutele - anche in ambito previdenziale - per il loro reinserimento nel 

mercato del lavoro. 

Il provvedimento sarà trasmesso alla Conferenza Unificata per il parere. Successivamente 

tornerà in CDM per l’esame definitivo da parte del nuovo Governo e, dunque, sarà trasmesso 

alle nuove Camere per l’esame parlamentare. 

Fonte: sito di Italia Domani 

 

 

 

 

https://italiadomani.gov.it/it/news/pnrr--via-libera-all-iter-di-riforma-per-gli-anziani-non-autosuf.html
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Bandi e programmi di finanziamento UE 

 

 

 

Programma Horizon Europe - bando "Clima, Energia e Mobilità"  

L’obiettivo del cluster è accelerare la transizione verde e digitale dell'economia, dell'industria e 

della società europee, al fine di conseguire la neutralità climatica in Europa entro il 2050. 

In particolare, la Call "Utilizzo dell'energia inclusivo, sostenibile ed efficiente" (HORIZON-CL5-

2022-D4-02), prevede 5 topics, per un budget complessivo pari a € 86 milioni: 

- HORIZON-CL5-2022-D4-02-01 - Design, materiali e soluzioni per migliorare la resilienza, la 

preparazione e la capacità di risposta dell'ambiente costruito per l'adattamento climatico 

(Built4People); 

- HORIZON-CL5-2022-D4-02-02 - soluzioni per la rigenerazione dei quartieri sostenibili, 

resilienti, inclusivi e accessibili in grado di favorire la diffusione di stili di vita e imprese con 

una bassa impronta di CO2 (Built4People); 

- HORIZON-CL5-2022-D4-02-03 - soluzioni sostenibili ed efficienti dal punto di vista delle 

risorse per un patrimonio culturale resiliente, inclusivo, accessibile e aperto: prevenzione, 

monitoraggio, gestione, mantenimento e restauro (Built4People); 

- HORIZON-CL5-2022-D4-02-04 - edifici con tecnologia Smart-grid ready e smart-network 

ready, quali active utility nodes (Built4People); 

- HORIZON-CL5-2022-D4-02-05 - edifici più sostenibili con ridotta energia/CO2 

immagazzinata, un'alta performance del ciclo di vita e costi del ciclo di vita ridotti 

(Built4People). 

Il bando finanzia azione innovative ovvero attività dirette a produrre piani, disposizioni o 

progetti per prodotti, processi o servizi nuovi, alterati o migliorati, possibilmente 

comprendenti prototipazione, test, dimostrazione, pilotaggio, convalida del prodotto su larga 

scala e replica sul mercato. 

Beneficiari: organizzazioni pubbliche e private, con personalità giuridica, aventi sede con Stati 

UE, comprese le regioni e i territori d'oltremare, altri Paesi eleggibili al programma e associati 

a Horizon Europe. 

Cofinanziamento: copertura dei costi di progetto dal 70 al 100%, a seconda che si tratti di 

soggetti profit o no profit.  

Scadenza: 24/01/2023, ore 17.00 

Fonte: sito della Commissione europea - Funding & Tenders 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl5-2022-d4-02-02
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Europa Creativa: bando per strumenti e modelli di business innovativi (CREA-MEDIA-2023-

INNOVBUSMOD) 

Obiettivo del bando, pubblicato nell'ambito del programma Europa Creativa, è rafforzare la 

competitività, la scalabilità e la sostenibilità degli attori europei, nonché 

migliorare la visibilità e la disponibilità delle opere europee e aumentare il pubblico 

nell'ambiente digitale. 

In particolare, vengono finanziati progetti della durata massima di 3 anni che comprendono: 

strumenti per la sottotitolazione o l’accessibilità e la reperibilità delle opere; strumenti di 

business per migliorare l'efficienza e la trasparenza dei mercati audiovisivi; modelli di business 

che cercano di ottimizzare la complementarità tra le piattaforme di 

distribuzione; strumenti di business che esplorano nuove modalità di produzione, 

finanziamento e promozione, grazie alle nuove tecnologie; modelli di business innovativi per 

migliorare il processo volto a rendere l’industria audiovisiva più sostenibile.  

Beneficiari: enti pubblici e privati aventi sede negli Stati membri, compresi i territori e i Paesi 

d'oltremare, e negli altri Stati ammissibili al programma. 

Cofinanziamento: contributo UE che copre fino al 70% dei costi eleggibili.  

Scadenza: 24/01/2023, ore 17.00 

Fonte: sito della Commissione europea - Funding & Tenders 

  

 

 

 

Altre opportunità di finanziamento  

 

 

iF Social Impact Prize 2022  

L’iF Social Impact Prize mette a disposizione risorse per pubblicizzare e sostenere 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. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-media-2023-innovbusmod;callCode=CREA-MEDIA-2023-INNOVBUSMOD;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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Al momento della candidatura i progetti devono già essere in fase di realizzazione ed avere le 

seguenti caratteristiche: 

- affrontare o risolvere un problema rilevante; 

- rispecchiare standard etici e morali; 

- rafforzare relazioni di gruppo; 

- creare un’esperienza positiva; 

- bilanciare risorse impiegate e valore ottenuto. 

Beneficiari: 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: € 100.000. 

Scadenza: 09/11/2022   

Fonte: sito di IF Design 

 

 

 

Cultura Missione Comune 2022: parte il bando ICS per finanziamenti agli enti territoriali 

L’Istituto per il Credito Sportivo (ICS), Banca sociale per lo Sviluppo sostenibile dello Sport e 

della Cultura e l’ANCI hanno lanciato il bando “Cultura Missione Comune 2022”, in tema 

di riqualificazione e valorizzazione dei luoghi di cultura. 

Lo stanziamento è di € 25 milioni di mutui, con il totale abbattimento degli interessi. I 

finanziamenti, a tasso fisso, dovranno essere stipulati obbligatoriamente entro il 31/12/2022, 

direttamente con ICS o altra banca appositamente convenzionata. I contributi saranno 

concessi su una durata di 15 anni e utilizzabili anche su mutui fino a 25 anni. 

La procedura di selezione è a sportello e prevede l’acquisizione di un punteggio minimo di 

accesso, sulla base di requisiti e parametri oggettivi di valutazione. 

Sul patrimonio culturale sono ammissibili interventi di: 

- prevenzione, manutenzione e restauro, protezione, conservazione, salvaguardia e 

valorizzazione per assicurare le migliori condizioni di utilizzo e fruizione pubblica del 

patrimonio culturale stesso; 

- ampliamento, miglioramento, attrezzatura, efficientamento energetico, abbattimento 

barriere architettoniche e messa a norma di immobili appartenenti al patrimonio culturale; 

- digitalizzazione di beni culturali. 

https://ifdesign.com/en/if-social-impact-prize
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Beneficiari: comuni, città metropolitane, province e regioni. 

Cofinanziamento: i contributi in conto interessi sono destinati al totale abbattimento degli 

interessi sui mutui della durata massima di 15 anni contratti dagli enti locali e regioni per 

interventi sul patrimonio culturale (beni culturali e beni paesaggistici), compresi i beni del 

demanio culturale, gli istituti e i luoghi della cultura e le espressioni di identità culturale 

collettiva (a titolo esemplificativo: musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi, archivi, 

biblioteche, aree e parchi archeologici, complessi monumentali, immobili vincolati, giardini 

storici, teatri, auditorium e sale concerti, le cose immobili e mobili  che presentano interesse 

artistico, storico, archeologico o etnoantropologico). 

Scadenza: 02/12/2022 

Fonte: sito dell'ICS 

 

 

 

 

Notizie 

 

 

 

La Commissione adotta il programma di lavoro per il 2023 

  

La Commissione europea ha adottato il programma di lavoro per il 2023 con il quale definisce 

un'agenda coraggiosa per rispondere alle crisi attuali che pesano sulla vita quotidiana degli 

europei e raddoppia nel contempo gli sforzi per conseguire le trasformazioni verde e digitale 

in corso, rendendo la nostra Unione europea più resiliente. 

In quest'ottica la Commissione mira a sostenere i cittadini e le imprese, sia riducendo i prezzi 

dell'energia, garantendo gli approvvigionamenti essenziali per la competitività delle nostre 

imprese e per la nostra sicurezza alimentare, sia rafforzando la nostra economia sociale di 

mercato. 

Il programma di lavoro contiene 43 nuove iniziative strategiche che coprono i sei ambiziosi 

obiettivi definiti negli orientamenti politici della Presidente von der Leyen e si fonda sul suo 

discorso sullo stato dell'Unione del 2022 e sulla lettera di intenti 

https://www.creditosportivo.it/senza-categoria/cultura-missione-comune-2022-parte-il-bando-ics-in-collaborazione-con-anci-per-finanziamenti-a-tasso-zero-dedicati-agli-enti-territoriali/
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Molte delle iniziative chiave di questo programma di lavoro danno seguito ai risultati della 

Conferenza sul futuro dell'Europa. I panel dei cittadini di nuova generazione saranno inoltre 

integrati nel processo di elaborazione delle politiche della Commissione in alcuni settori 

chiave. I primi panel di cittadini affronteranno le questioni dello spreco alimentare, della 

mobilità per l'apprendimento e dei mondi virtuali. 

I sei obiettivi ambiziosi previsti sono: 

- Green Deal europeo 

Nel contesto della guerra della Russia contro l'Ucraina, nel 2023 la Commissione proporrà, tra 

le altre iniziative, una riforma generale del mercato dell'energia elettrica dell'UE, che 

comprenderà il disaccoppiamento dei prezzi dell'energia elettrica e del gas. Per contribuire a 

potenziare rapidamente la nostra economia dell'idrogeno verde, la Commissione proporrà di 

creare una nuova Banca europea dell'idrogeno, che investirà € 3 miliardi per rilanciare un 

mercato dell'idrogeno nell'UE. Nel 2023 la Commissione adotterà inoltre misure per ridurre i 

rifiuti e il loro impatto ambientale, un tema individuato durante la Conferenza sul futuro 

dell'Europa, e proporrà una revisione della legislazione dell'UE in materia di benessere degli 

animali. 

- un'Europa pronta per l'era digitale 

Per affrontare i rischi attuali e futuri delle dipendenze strategiche, la Commissione 

proporrà misure dell'UE per garantire un accesso adeguato e diversificato alle materie prime 

critiche necessarie per la resilienza digitale ed economica dell'Europa. La Commissione 

proporrà inoltre uno spazio comune europeo di dati sulla mobilità per promuovere la 

digitalizzazione del settore della mobilità, mentre un quadro normativo dell'UE per il sistema 

Hyperloop aiuterà ad essere pronti per mettere in atto le soluzioni emergenti in materia di 

mobilità. 

- un'economia al servizio delle persone 

Tenendo conto del contributo della Conferenza sul futuro dell'Europa, la Commissione 

effettuerà un riesame della nostra governance economica per garantire che sia ancora adatta 

allo scopo. Per rafforzare ulteriormente il bilancio dell'Unione di fronte all'urgenza dei 

problemi attuali, sarà effettuata una revisione intermedia del bilancio UE per il periodo 2021-

2027 e verrà presentata una seconda serie di nuove risorse proprie sulla base della proposta 

relativa a un corpus unico di norme fiscali per le imprese in Europa. Infine, per garantire che la 

moneta comune dell'Unione sia adatta all'era digitale, verrà presentata una proposta per 

stabilire i principi di un euro digitale. 

- un'Europa più forte nel mondo 

La crudele realtà della guerra conferma la necessità di intensificare gli sforzi dell'UE nel settore 

della sicurezza e della difesa. Per difendere i principi democratici, la pace e la stabilità verrà 

presentata la strategia spaziale UE per la sicurezza e la difesa e una nuova strategia per 

la sicurezza marittima dell'Unione. Inoltre, sarà aggiornato il pacchetto di strumenti 
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sanzionatori per includervi la corruzione. Si continuerà poi la cooperazione con i Paesi 

candidati dei Balcani occidentali, nonché con l'Ucraina, la Moldova e la Georgia, in vista della 

loro futura adesione all'UE. 

- la promozione dello stile di vita europeo 

Considerando che solo il 15% dei giovani ha intrapreso studi, formazioni o apprendistati in un 

altro Paese UE, la Commissione proporrà di aggiornare l'attuale quadro UE di mobilità per 

l'apprendimento per consentire agli studenti di spostarsi più facilmente tra i sistemi di 

istruzione. Il 2023 sarà l'Anno europeo delle competenze: l'obiettivo è attirare professionisti 

altamente qualificati in settori in cui l'Europa soffre di carenze di manodopera, attraverso 

proposte sul riconoscimento delle qualifiche dei cittadini di Stati non UE. Un'iniziativa mirata 

promuoverà una delle competenze più importanti dal punto di vista strategico attraverso 

un'Accademia per le competenze in materia di cibersicurezza. Per uno spazio Schengen 

resiliente e sicuro, caratterizzato da viaggi senza frontiere, verranno proposte leggi 

sulla digitalizzazione dei documenti di viaggio dell'UE e sull'agevolazione dei viaggi. Per 

costruire ulteriormente l'Unione europea della salute, la Commissione proporrà un approccio 

integrato alla salute mentale, una delle iniziative chiave della Conferenza sul futuro 

dell'Europa, una raccomandazione sugli ambienti senza fumo e una sui tumori a prevenzione 

vaccinale. 

- un nuovo slancio per la democrazia europea 

La democrazia è il fondamento dell'Unione europea. Per questo, verrà presentato 

un pacchetto per la difesa della democrazia, comprendente un'iniziativa sulla protezione dello 

spazio democratico dell'UE da interessi esterni. Verrà rafforzato il percorso di costruzione di 

un'Unione dell'uguaglianza, proponendo una tessera europea di disabilità che garantirà il 

riconoscimento reciproco dello status di disabilità in tutti gli Stati membri. Si lavorerà, inoltre, 

per colmare le lacune nella protezione giuridica contro la discriminazione fondata sulla razza o 

l'origine etnica. In linea con i principi per legiferare meglio, la Commissione continuerà a 

individuare il potenziale di semplificazione e riduzione degli oneri, a favorire la sostenibilità e 

avvierà un dibattito con il Parlamento e il Consiglio europei per stabilire un elenco di priorità 

legislative comuni su cui i colegislatori convengano di intervenire rapidamente.  

Fonte: Commissione europea - Rappresentanza in Italia 

 

 

 

 

 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/la-commissione-adotta-il-programma-di-lavoro-il-2023-affrontare-le-sfide-piu-urgenti-mantenendo-la-2022-10-18_it
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Spazio espositivo dedicato a David Sassoli 

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

europeo recentemente scomparso, uno spazio Esperienza Europa 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:        

- partecipare all’evento di inaugurazione dello spazio 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.  

 Fonte: sito di Formez Europa 

  

 

 

2023 Anno europeo delle competenze 

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

della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che ha affrontato il tema di come la ripresa 

dalla pandemia, il processo di digitalizzazione, la risposta alla crisi climatica e la lotta contro 

gli attacchi ai valori europei richiedano istruzione e formazione. 

http://europa.formez.it/content/network-amici-esperienza-europa-david-sassoli
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In questo contesto, sulla base della consapevolezza che i posti di lavoro vacanti nell'UE sono a 

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

esigenze del mercato del lavoro, la von der Leyen ha annunciato il 2023 come Anno europeo 

delle competenze. 

Fonte: sito di Eurodesk 

  

 

 

Eventi 

 

 

 

Le Agenzie esecutive UE ad ECOMONDO 2022 

Data: 08-11/11/2022 

Luogo: Rimini e online 

Le Agenzie esecutive della Commissione europea per il Clima, l’infrastruttura e l’ambiente 

(CINEA), della Ricerca (REA) e per le PMI, insieme al Consiglio europeo per l’innovazione 

(EISMEA), saranno presenti all’Ecomondo di Rimini, l’evento di riferimento europeo per 

la transizione ecologica e l’economia circolare. 

In rappresentanza della Commissione europea, le Agenzie parteciperanno all’hub 

internazionale sui fattori chiave della transizione ecologica informando i visitatori 

sulle opportunità di finanziamento UE per l’economia circolare. 

Nello specifico, i partecipanti potranno unirsi a cinque eventi organizzati nel corso delle 

quattro giornate della fiera, condurre incontri singoli con ciascuna delle agenzie e venire a 

conoscenza di circa 50 progetti finanziati nello stand congiunto UE. 

È possibile consultare sul sito dedicato il programma dei diversi eventi. A breve gli interessati 

potranno riservare gli slot per i colloqui diretti con gli esperti delle agenzie esecutive UE, 

disponibili in presenza e online, e verranno pubblicati i progetti e le imprese che saranno 

presenti presso lo stand. 

Fonte: sito della CINEA 

 

https://www.eurodesk.it/notizie/2023-anno-europeo-delle-competenze
https://www.ecomondo.com/
https://cinea.ec.europa.eu/news-events/events/eu-executive-agencies-ecomondo-2022-2022-11-08_en
https://cinea.ec.europa.eu/news-events/events/eu-executive-agencies-ecomondo-2022-2022-11-08_en
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Meet4Skills - Le competenze che fanno crescere le startup  

Data: 15/11/2022 

Luogo: Bologna 

Presso l’incubatore Le Serre di ART-ER - Spazi e servizi per lo sviluppo del business, si terrà 

l’evento "Meet4Skills - Le competenze che fanno crescere le startup". 

Si tratta di un evento di networking organizzato da ART-ER che ha l’obbiettivo di favorire 

l’incontro tra persone con profili professionali qualificati e startup di diversi ambiti settoriali, 

puntando sulla capacità di analisi delle proprie competenze e dei fabbisogni aziendali. 

Per partecipare è necessario iscriversi entro il 07/11/2022. 

  

Fonte: sito di First di ART-ER 

 

 

 

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. 

https://www.art-er.it/2022/10/meet4skills-le-competenze-che-fanno-crescere-le-startup/
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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 

https://www.eiturbanmobility.eu/tomorrow-mobility-2022-moves-forward/
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

