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La newsletter dell'Ufficio Progetti europei,  

relazioni internazionali e coordinamento progetti complessi  

n. 35/2022 

 

 

 

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


 

2 

 

 

 

   

 Cybersecurity: avviso pubblico per l’erogazione di contributi per l’attivazione di laboratori di 

prova 

L’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, in attuazione dell’Investimento 1.5 “Cybersecurity” 

(Missione 1, Componente 1) del PNRR, ha pubblicato un nuovo avviso finalizzato al 

rafforzamento delle capacità tecniche nazionali in materia di valutazione e audit continuo del 

rischio cyber. 

L'avviso segue una procedura a sportello e ha l'obiettivo di individuare progetti per 

l’attivazione e l’accreditamento di Laboratori di Prova (LAP) a supporto delle attività di 

scrutinio tecnologico del Centro di valutazione e certificazione nazionale per l’area di 

accreditamento software e network. Lo sviluppo di capacità di analisi e scrutinio rappresenta, 

in linea con la Strategia nazionale di cybersicurezza, un elemento abilitante la transizione 

digitale sicura del Paese. 

L’investimento rappresenta un'opportunità imprescindibile per la PA e nel complesso per 

l'Italia, per irrobustire le infrastrutture e i servizi digitali nazionali, nonché favorire lo sviluppo 

di competenze e capacità specialistiche necessarie a garantire adeguati livelli di cyber 

resilienza. 

Beneficiari: amministrazione pubbliche ed enti pubblici, soggetti privati con sede nel territorio 

nazionale. 

Cofinanziamento: importo massimo ammissibile a finanziamento, concesso nella forma di 

contributo in conto capitale, pari a € 200.000 per progetto e comunque per soggetto 

proponente.  

Scadenza: 30/11/2022 

Fonte: sito FIRST di ART-ER 

Opportunità e attuazione del PNRR 

  

https://first.art-er.it/_pnrr_/viewNews/57275/cybersecurity-avviso-pubblico-per-l-erogazione-di-contributi
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PNRR. Bussola Emilia-Romagna: online gli aggiornamenti su fondi assegnati, progetti, enti e 

linee di investimento 

Sul sito della Regione Emilia-Romagna si possono trovare i dati PNRR per: singola missione, 

settore e natura dell’opera; tipologia di soggetto, pubblico o privato, proponente e gestore, 

fino al dettaglio per provincia e comune. 

Il Portale realizzato è un sistema di monitoraggio del PNRR, e del Piano complementare, 

implementato dalla Regione in via sperimentale in attesa che entri pienamente a regime il 

Sistema nazionale di monitoraggio degli interventi finanziati (ReGiS). Sistema realizzato 

utilizzando la struttura del PNRR con l'articolazione delle risorse previste per missioni, 

componenti e investimenti-riforme: il tutto acquisito dal sito ufficiale nazionale e aggiornato 

in caso di modifiche. Quotidianamente viene svolto un lavoro di censimento dei bandi e dei 

provvedimenti amministrativi che assegnano le risorse agli interventi finanziati. 

Tale portale si evolverà nel tempo fotografando il grado di avanzamento della spesa, la 

liquidità prodotta dal PNRR nel contesto economico emiliano-romagnolo, nonché il 

raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi fissati. 

Completano il portale le sezioni Supporto PA e bandi e avvisi: un unico punto di accesso di 

informazione sui bandi attivi. 

In particolare, nella sezione Supporto PA gli enti locali di tutto il territorio regionale hanno a 

disposizione una serie di strumenti attivati nell'ambito del progetto mille esperti per 

semplificare e accelerare quelle procedure complesse di carattere autorizzatorio verso imprese 

e cittadini, propedeutiche per la realizzazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di 

ripresa e resilienza. 

Fonte: sito della Regione Emilia-Romagna 

  

  

Webinar PNRR Academy per l'aggiornamento dei RUP 

Data: 14/11/2022, 21/11/2022, 28/11/2022 

Luogo: online 

 

I webinar formativi previsti dal Piano nazionale di formazione per l’aggiornamento 

professionale dei Responsabili Unici del Procedimento (RUP) sono realizzati dalla PNRR 

Academy. 

https://notizie.regione.emilia-romagna.it/comunicati/2022/ottobre/pnrr-bussola-emilia-romagna-da-oggi-online-il-portale-della-regione-con-gli-aggiornamenti-costanti-su-fondi-assegnati-progetti-enti-e-linee-di-investimento-calvano-straordinaria-operazione-di-trasparenza-semplificazione-e-capacita-di-rendicontazione
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Questo ciclo di incontri online è finalizzato all’aggiornamento tecnico operativo dei RUP e del 

personale delle stazioni appaltanti e centrali di committenza.  

La "Unit 1 - Formazione di base" si articola in 4 Moduli, ciascuno dei quali prevede 3 

webinar propedeutici tra loro, della durata di 2 ore. Al termine di ciascun Modulo è previsto 

un test di valutazione (domande a risposta multipla), al superamento del quale verrà rilasciato 

un attestato di partecipazione. Per accedere al test di valutazione bisogna aver seguito 

almeno il 70% delle ore di formazione. 

Questi i 4 moduli in programma: 

- Dalla programmazione alla progettazione: vai al programma e al calendario; 

- Dalla gara all’aggiudicazione (in fase di programmazione); 

- Dalla stipula del contratto alla sua conclusione (in fase di programmazione); 

- Concessioni e partenariato pubblico privato (in fase di programmazione). 

L'iscrizione ai webinar è gratuita, e deve avvenire tramite la piattaforma dedicata. I link per 

accedere alla diretta saranno disponibili 15 minuti prima dell’inizio di ogni evento. 

A ciascun webinar potranno partecipare fino ad un massimo di 1.000 studenti appartenenti 

all’ambito regionale cui l’edizione è rivolta. 

In caso di raggiungimento del limite di partecipanti sarà disponibile entro le 24 ore dalla 

conclusione dell’evento online, la registrazione del webinar che sarà consultabile direttamente 

in piattaforma e consentirà a tutti gli utenti di poter ottenere l’attestato di partecipazione. 

Fonte: sito FIRST di ART-ER 

  

  

PNRR, Province e nuovo codice 

Data: 25/11/2022 

Luogo: online, dalle 9.30 alle11.30 

Il webinar, organizzato in collaborazione con l’Unione delle Province Italiane (UPI) e la Lega 

delle Autonomie Locali (ALI), approfondisce il ruolo delle centrali di committenza provinciali 

nell’attuazione degli investimenti del PNRR, focalizzando l’attenzione sul supporto ai Comuni 

e sull’analisi di alcune buone pratiche che stanno emergendo a livello nazionale. L’incontro è 

rivolto non solo agli enti locali, ma anche agli esperti di appalti, ai professionisti e tutti coloro 

che lavorano sull’attuazione del PNRR a livello locale. 

Fonte: sito Osservatorio Recovery Plan 

https://first.art-er.it/_pnrr_/viewNews/57347/ciclo-di-webinar-della-pnrr-academy-per-l-aggiornamento-dei
https://www.osservatoriorecovery.it/save-the-date/
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Bandi e programmi di finanziamento UE 

 

  

  

Buy social: B2B market: Bando per la collaborazione tra imprese tradizionali e sociali (SMP-

COSME-2022-BUYSOCIALB2BMARKET-01) 

EISMEA, l’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo dell’innovazione e delle PMI nel quadro del 

Programma per il mercato unico – COSME, ha pubblicato il bando “Buy social: B2B market” 

per sensibilizzare le imprese tradizionali a collaborare con le imprese sociali. 

Obiettivo del bando è mettere in grado le imprese sociali di diventare fornitori delle imprese 

tradizionali sui mercati di livello locale, regionale o nazionale nel contesto dell’ecosistema 

della prossimità e dell’economia sociale (SE) costruendo partenariati (locali, regionali o 

nazionali) e facilitando le relazioni commerciali tra entità SE e imprese tradizionali (B2B). 

In particolare, i partenariati servono ad aiutare le imprese tradizionali a impegnarsi con una 

serie di fornitori di SE e a incorporare la sostenibilità e la diversità nelle loro operazioni 

principali, nelle politiche di acquisto e nelle catene del valore. Ciò permette alle imprese sociali 

anche di incrementare le loro entrate, a scalare il loro potenziale e, di conseguenza, ad 

aumentare il loro impatto attingendo al potere d’acquisto delle imprese. 

Beneficiari: le proposte progettuali devono essere presentate da un consorzio composto da 

un minimo di 5 fino ad un massimo di 10 partecipanti attivi in almeno tre diversi Paesi 

ammissibili al programma. Nel partenariato deve essere presente almeno un’organizzazione 

dell’economia sociale per paese ammissibile e almeno una rete dell’economia sociale, 

associazione, federazione di settore o organizzazione di supporto operante a livello dell’UE. 

Cofinanziamento: contributo massimo a progetto di € 325.000, a copertura di massimo il 90% 

dei costi ammissibili di progetto. 

Scadenza: 07/12/2022 

Fonte: sito della Commissione europea 

  

  

  

https://eismea.ec.europa.eu/funding-opportunities/calls-proposals/boosting-awareness-raising-mainstream-enterprises-work-social-enterprises-buy-social-business_en
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UIA - Urban Innovative Actions – Primo invito a presentare proposte 

È stata pubblicata la prima call per azioni innovative della European Urban Initiative (EUI), 

avente come tema guida il Nuovo Bauhaus europeo (NEB). 

Il bando intende finanziare progetti in grado di indirizzarsi a interventi concreti, esempi 

tangibili che integrino i tre valori chiave del NEB di sostenibilità, inclusività ed estetica al 

massimo livello, conformemente alla cornice quadro proposta nella Bussola del NEB e 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; 

- preservare e trasformare l’eredità culturale; 

- adattare e trasformare le costruzioni per soluzioni abitative accessibili; 

-rigenerare gli spazi urbani. 

Beneficiari: autorità urbane di unità amministrative locali dell’UE, oppure associazioni di 

autorità urbane con status giuridico di agglomerati organizzati o non, classificate come città, 

paesi o sobborghi (codici 1 o 2 della classificazione DEGURBA) e che abbiano almeno 50.000 

abitanti. 

Cofinanziamento: contributo UE che copre l'80% dei costi del progetto, per un importo 

massimo di € 5 milioni per ciascun progetto finanziato. 

Scadenza: 19/01/2023, ore 14.00 

Fonte: sito della Regione Emilia-Romagna 

  

   

Bando per azioni mediatiche nell'area della comunicazione in vista delle elezioni europee 

2024 (EP-COMM-SUBV-2022-MEDIA) 

 

Il bando ha un duplice obiettivo: 

- fornire informazioni, affidabili, realistiche, pluralistiche e non di parte sulle future elezioni 

europee del 2024, così come sul lavoro politico e legislativo del Parlamento europeo (come il 

Recovery Plan del Next Generation EU, il Green Deal europei, La European Digital Economy, 

l'Europa nel mondo, il Futuro dell'Europa, ecc.), enfatizzando le sue implicazioni nelle vite 

quotidiane dei cittadini europei; 

https://fondieuropei.regione.emilia-romagna.it/notizie/2022/ottobre/iniziativa-urbana-europea-invito-a-presentare-proposte-1
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- promuovere la partecipazione e il coinvolgimento di cittadini e delle organizzazioni della 

società civile nel dibattito sulle future elezioni europee del 2024, organizzando eventi online 

ed offline, consultazioni pubbliche, sondaggi, ecc. 

Beneficiari: agenzie di stampa, emittenti televisive, radiofoniche, media digitali e carta 

stampata aventi sede in uno degli Stati UE e non affiliate politicamente o vicine a partiti 

politici. Solo idee progettuali candidate da un singolo proponente sono ritenute ammissibili. 

Cofinanziamento: contributo del Parlamento europeo fino al 70% dei costi eleggibili, per un 

contributo compreso indicativamente tra € 30.000 ed € 200.000. 

 Scadenza: 26/01/2023 

Fonte: sito Commissione europea 

  

  

 

Altre opportunità di finanziamento  

  

 

 

 Riapertura del Fondo Kyoto 

Il Ministero della Transizione Ecologica, con decreto direttoriale n. 200/22, ha disposto la 

riapertura dei termini per la presentazione delle domande di concessione dei finanziamenti a 

tasso a valere sul Fondo Kyoto. 

Il Fondo Kyoto è istituito per sostenere l'efficientamento energetico delle scuole, delle 

strutture sanitarie e degli impianti sportivi e concede finanziamenti a tasso agevolato ai 

soggetti pubblici proprietari degli immobili, per la realizzazione di interventi di 

efficientamento sia energetico che idrico. I prestiti hanno un tasso di interesse dello 0,25% e la 

durata massima del finanziamento è pari a 20 anni, per interventi che devono apportare un 

miglioramento nel parametro di efficienza energetica degli edifici di almeno 2 classi 

energetiche. 

Beneficiari: possono presentare domanda di concessione del finanziamento: 

1. i soggetti pubblici proprietari delle seguenti strutture: 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ep-comm-subv-2022-media-ee24;callCode=null;freeTextSearchKeyword=EP-COMM-SUBV-2022-MEDIA;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;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=topicSearchTablePageState


 

8 

 

a) edifici destinati all'istruzione scolastica, ivi inclusi gli asili nido, all'istruzione universitaria, 

all'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM); 

b) impianti sportivi, non compresi nel «Piano per la realizzazione di impianti sportivi nelle 

periferie urbane» di cui al comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 

185; 

c) edifici adibiti a ospedali, policlinici e a servizi socio-sanitari. 

 2. i soggetti pubblici che a titolo oneroso o gratuito hanno in uso le strutture pubbliche di cui 

al punto 1); 

3. i Fondi di investimento immobiliare costituiti ai sensi al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, 

per i soli edifici di cui al punto 1, lettera a). 

Cofinanziamento: l’importo massimo che si può richiedere per singolo edificio è di € 2 milioni. 

Scadenza: 31/12/2022 

Fonte: sito del Ministero della Transizione ecologica 

  

  

 

Contributi alle istituzioni scolastiche per l'acquisto di abbonamenti 

È stata aperta la piattaforma per l’invio delle domande relative ai bandi per il sostegno alle 

scuole per l’acquisto di abbonamenti ai quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore, 

in aiuto alla didattica ed alla promozione della lettura critica. 

Per l'annualità 2022 la dotazione finanziaria prevista è di € 2 milioni e per ciascuna istituzione 

scolastica avente i requisiti sarà riconosciuto il rimborso nella percentuale pari a quella 

massima consentita dalla legge ove la spesa sostenuta e dichiarata rientri nel limite di € 900. 

L'elenco delle istituzioni scolastiche cui sarà riconosciuto il contributo sarà accessibile entro 

trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande. 

Beneficiari: istituzioni scolastiche, statali e paritarie, di ogni grado di istruzione. 

Cofinanziamento: fino al 90% della spesa sostenuta. 

Scadenza: 13/01/2023 

Fonte: sito del Dipartimento per l'informazione e l'editoria 

  

https://www.mite.gov.it/pagina/fondo-kyoto-2021
https://www.informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/altre-misure-di-sostegno-alleditoria/contributi-alle-istituzioni-scolastiche-e-agli-studenti-per-lacquisto-di-abbonamenti/contributi-alle-istituzioni-scolastiche-per-l-acquisto-di-abbonamenti/
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Fondo progettazione enti locali, province e città metropolitane 

Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili promuove il fondo per la 

progettazione degli Enti locali, destinato al finanziamento della redazione dei progetti di 

fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi degli enti locali per opere destinate 

alla messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche. 

Possono essere finanziati i progetti di fattibilità tecnica ed economica e i progetti definitivi ed 

esecutivi unitamente ai costi connessi alla redazione dei bandi di gara, alla definizione degli 

schemi di contratto e alla valutazione della sostenibilità finanziaria dei progetti. Sono ammessi 

progetti di demolizione e ricostruzione degli edifici o delle strutture pubbliche mantenendone 

la destinazione d’uso pubblico, progetti finalizzati all’adeguamento o al miglioramento 

sismico e, in caso di edifici o delle strutture pubbliche già adeguate sismicamente, anche alla 

messa insicurezza edile ed impiantistica e all’adeguamento alla vigente normativa 

antincendio. 

Beneficiari: città metropolitane, province e comuni. 

Cofinanziamento: contributo del 100% per ciascun progetto candidato. 

Scadenza: a partire dal 01/02/2023 fino al 31/03/2023 

Fonte: sito del Ministero delle Infrastrutture 

  

  

 

Notizie 

  

 

  

Avviato l'iter per proclamare il 2023 Anno europeo delle competenze 

La Commissione europea ha presentato la sua proposta per proclamare il 2023 Anno europeo 

delle competenze. L'iniziativa era già stata annunciata dalla presidente von der Leyen nel 

suo discorso sullo stato dell'Unione tenuto a settembre. 

La transizione verde e digitale sta aprendo nuove opportunità per i cittadini e l’economia 

dell’UE. Tuttavia, oltre tre quarti delle imprese europee hanno attualmente difficoltà a trovare 

lavoratori con le competenze richieste da un mercato del lavoro che deve far fronte alle nuove 

https://www.mit.gov.it/progetto/fondo-progettazione-enti-locali-programmazione-triennale-2021-2023
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sfide. Si riscontra anche una scarsa propensione dei lavoratori a seguire attività di formazione 

nell’arco della vita professionale, a fronte dell’impegno concordato dagli Stati membri con gli 

obiettivi sociali per il 2030, in base ai quali almeno il 60% degli adulti dovrebbe partecipare 

ogni anno ad attività di formazione. Inoltre, sono ancora troppo poche le donne nelle 

professioni e negli studi di natura tecnologica (solo 1 informatico su 6 e 1 laureato in 

discipline STEM su 3 è donna). 

Con l'Anno europeo la Commissione punta, quindi, a dare nuovo slancio all'apprendimento 

lungo tutto l'arco della vita e a promuovere ulteriormente una mentalità di riqualificazione e 

miglioramento delle competenze. L’Anno europeo sarà orientato a potenziare gli investimenti 

e le politiche in materia di competenze e in particolare a: 

- promuovere maggiori investimenti, più efficaci e inclusivi, per sostenere la formazione e il 

miglioramento delle competenze; 

- garantire che le competenze siano adeguate alle esigenze del mercato del lavoro, anche 

cooperando con le parti sociali, i servizi per l'impiego, le imprese e gli erogatori di istruzione e 

formazione; 

- abbinare le aspirazioni e le competenze delle persone alle opportunità offerte dal mercato 

del lavoro, in particolare quelle derivanti dalla duplice transizione verde e digitale e dai settori 

chiave per la ripresa economica. Si presterà attenzione all'inserimento lavorativo delle donne, 

nonché dei giovani che non hanno un’occupazione, né seguono un percorso scolastico o 

formativo; 

- attrarre persone di Paesi terzi aventi competenze necessarie all'UE, anche rafforzando le 

opportunità di apprendimento e la mobilità e agevolando il riconoscimento delle qualifiche. 

L’Anno europeo terrà conto, inoltre, delle diverse iniziative UE già in atto o in sviluppo per 

sostenere le competenze e aumentarne la diffusione, a partire dall’Agenda europea delle 

competenze, che costituisce il quadro di riferimento per la cooperazione dell'UE nelle 

politiche in materia di competenze. Vi sono, poi, diversi strumenti di finanziamento UE che 

possono contribuire a sostenere il tema principe del 2023. Tra questi, il FSE+, il più importante 

strumento dell'UE per investire nelle persone, il programma Erasmus+, il programma Europa 

Digitale, che sostiene, tra l’altro, lo sviluppo di competenze digitali avanzate ed Horizon 

Europe, che può supportare le competenze dei ricercatori, degli imprenditori e degli 

innovatori. 

A seguito della proposta presentata sull'Anno europeo, la Commissione UE ha anche dato il 

via a una consultazione pubblica, con l’obiettivo di raccogliere contributi e opinioni che 

possano aiutare l'iter in corso per la definizione dell’iniziativa. È possibile partecipare alla 

consultazione fino al 14/12/2022. 

Fonte: sito della Commissione europea 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_6086
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Mobilità urbana: lanciato l'EIT Urban Mobility Competence Hub 

L'EIT Urban Mobility Academy ha lanciato un polo online contenente corsi su diversi aspetti 

chiave della mobilità urbana. 

Il Competence Hub offre esperienze di apprendimento all'avanguardia, multidisciplinari e 

inter-organizzative per professionisti, dirigenti, funzionari comunali e, più in generale, per tutti 

gli attori che lavorano nella mobilità urbana. 

L’Hub si rivolge a professionisti che sviluppano e attuano politiche pubbliche o che lavorano 

nel settore privato e forniscono soluzioni e servizi di mobilità in Europa. Tramite l'EIT Urban 

Mobility Competence Hub sarà possibile accedere a corsi di formazione online per 

professionisti e a corsi di formazione faccia a faccia/blended per organizzazioni e comunità. 

Sono disponibili tre diversi canali: 

- la WebTV dell'EIT Urban Mobility Academy: consentirà di accedere a un'ampia gamma di 

brevi video, da 1 a 5 minuti, che illustrano pratiche all'avanguardia nella mobilità urbana in 

Europa; 

- i piccoli corsi gratuiti online (SFOC) dell'EIT Urban Mobility Academy: forniranno una 

comprensione introduttiva delle principali questioni di mobilità urbana e permetteranno di 

scoprire strumenti utili e buone pratiche; 

- i corsi online aperti su larga scala (MOOC) dell'EIT Urban Mobility Academy: forniranno una 

comprensione approfondita e un'analisi dei concetti chiave della mobilità urbana, degli 

sviluppi e delle controversie, che vi supporteranno professionalmente per rendere la mobilità 

urbana più efficace e sostenibile. 

Fonte: sito FIRST di ART-ER 

  

  

 Lump sum in Horizon Europe: pubblicata la nuova guida della Commissione europea 

È disponibile la nuova guida della Commissione europea che illustra le specificità dei lump 

sum e il suo utilizzo in Horizon Europe. 

In particolare, la nuova versione dettagliata vuole essere una guida su come gestire al meglio i 

nuovi lump sum grants presenti nei programmi europei, sulla relativa fase di sottomissione 

delle proposte, sulla valutazione e sulla gestione finanziaria di questa nuova modalità di 

finanziamento. 

https://first.art-er.it/_rer_/viewNews/57258/eit-urban-mobility-academy-lanciato-il-competence-hub
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La guida "How to manage your lump sum grants" è ora disponibile da questa pagina. 

Tramite l’utilizzo dei lump sum, la Commissione punta a ridurre gli errori amministrativi e 

finanziari nella gestione dei progetti attraverso la semplificazione dei processi. 

Fonte: sito FIRST di ART-ER 

  

 

 

Eventi 

 

  

   

Nati dopo l'89.  Percezioni e prospettive di chi è nato dopo il crollo del Muro di Berlino 

Data: dal 09/11 al 17/12/2022 

Luogo: Galleria Europa - Piazza Grande 17 - Modena 

Una mostra di Goethe-Institut Italien con la collaborazione di Goethe-Institut Bonn Goethe-

Institut Dresden 

Orari: 

Lunedì e giovedì 9.00 - 13.00 e 14.00 - 18.00 

Martedì, mercoledì, venerdì e sabato 9.00 - 13.00 

Inaugurazione: 12/11/2022, ore 11:00 

 

Intervengono: 

- Iris Faigle, Presidente ACIT – Accademia della crucca; 

- Anna Maria Lucà, assessora all’Europa e cooperazione internazionale. 

 

L'accesso alla mostra non sarà possibile in concomitanza di attività e incontri svolti in Galleria 

Europa. 

 

Sono passati più di trent’anni dal crollo del Muro di Berlino. La Germania e l’Europa sono 

profondamente cambiate. Una sola Germania, un’Europa più grande. Frontiere cancellate dalla 

storia, frontiere aperte. E un’unica moneta. Cosa pensano di questa rivoluzione i giovani 

tedeschi e italiani nati dopo la caduta del Muro? Che impatto ha sulle loro vite? Per scoprirlo, 

il giornalista Matteo Tacconi e il fotografo Ignacio María Coccia si sono messi in viaggio. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/how-to-manage-your-lump-sum-grants_en.pdf
https://first.art-er.it/_rer_/viewNews/57234/lump-sum-pubblicata-una-nuova-guida-dalla-commissione
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Quattro le città da loro visitate - Dresda, Bonn, Trieste e Bari - e tanti i nati dopo l’89 

incontrati. Venti di loro li trovate in questa mostra. Accanto ai ritratti ci sono brevi storie-

interviste, sintesi del processo di riascolto delle venti ore di materiale audio registrato. Alla 

fine del percorso, osservate le foto e letti i testi, emerge il ritratto della generazione post-’89. 

Ha una percezione diversa del crollo del Muro - evento sempre vicino per i tedeschi, sfumato 

per gli italiani - ma trova una chiara superficie di contatto nell’Europa, giudicata irrinunciabile, 

e nell’attenzione crescente per le grandi questioni climatiche. Tacconi e Coccia hanno lasciato 

ai ragazzi la scelta del luogo dove essere intervistati e fotografati, per metterli a proprio agio e 

superare l’imbarazzo che un microfono o una macchina fotografica possono a volte generare. 

Gli spazi universitari, i bar, le vie dei centri storici, i teatri e i musei: questi i contesti in cui il 

lavoro dei due autori ha preso forma. 

Matteo Tacconi  

Nato a Perugia nel 1978, è giornalista professionista. Segue l’Europa centro-orientale e i 

Balcani. I suoi reportage si concentrano molto spesso sulle conseguenze odierne di grandi 

eventi storici. Collabora soprattutto con la Radio Svizzera Italiana. Ha scritto per Il Venerdì di 

Repubblica, Il Foglio, Il Manifesto, Limes e Il Fatto Quotidiano. Il suo sito è 

www.matteotacconi.com. 

Ignacio María Coccia  

Classe 1974, nato a Madrid, è un fotografo rappresentato dell’Agenzia Contrasto. I suoi 

interessi si focalizzano sull’Europa delle periferie, delle frontiere e dei contrasti sociali. Nel 

corso degli anni le sue foto sono apparse su diversi magazine italiani e internazionali, tra cui 

L’Espresso, Io Donna, Sportweek, Stern e Financial Times. Il suo sito è www.ignaciococcia.com. 

Fonte: sito del centro Europe Direct del Comune di Modena 

  

  

 Le misure in campo energetico nella nuova programmazione PR FESR 2021-2027 

Data: 21/11/2022 

Luogo: online 

Webinar online gratuito sulle misure in campo energetico nella nuova programmazione PR 

FESR 2021-2027, organizzato da ANCI Emilia-Romagna con IFEL. 

PROGRAMMA 

ore 14.00  

Presentazione del corso 

https://www.comune.modena.it/europe-direct/archivi/archivio-eventi/anno-2022-1/nati-dopo-l89-percezioni-e-prospettive-di-chi-e-nato-dopo-il-crollo-del-muro-di-berlino
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ore 14.15  

Intervento di Gabriele Cosentini basato su interazione con i/le partecipanti: 

- la nuova programmazione PR FESR 2021-2027; 

- le misure in campo energetico; 

- i bandi per i soggetti pubblici. 

ore 16.00 

Chiusura attività 

Relatore: Gabriele Cosentini - Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese - 

Settore Innovazione sostenibile, imprese, filiere produttive - Area Energia Regione Emilia-

Romagna 

Per informazioni:  

Brunella Guida - tel. 051 6338911 

brunella.guida@anci.emilia-romagna.it 

Per iscriversi, cliccare qui 

Fonte: sito dell'ANCI Emilia-Romagna 

  

   

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://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVl6sl8xaAYXLphL2eeiZuBkYCueUEC1A0o12omBwIqbXi4A/viewform
https://www.anci.emilia-romagna.it/formazione/le-misure-in-campo-energetico-nella-nuova-programmazione-pr-fesr-2021-2027/
https://first.art-er.it/_rer_/viewNews/56456/settimana-europea-per-la-riduzione-dei-rifiuti
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Assemblea nazionale Anci 2022 

Data: 22-24/11/2022 

Luogo: Bergamo 

L’Assemblea nazionale dell’ANCI è l’appuntamento annuale più prestigioso dell’Associazione. 

Coinvolge sindaci, amministratori e rappresentanti del mondo politico, istituzionale e 

imprenditoriale: un focus di dialogo tra i principali attori del mondo delle imprese e delle 

istituzioni, per un confronto costruttivo sui principali temi d’interesse per gli enti locali. 

Si articola in tre giorni di lavori in sala plenaria durante i quali sindaci, rappresentanti del 

Governo, delle Istituzioni e del mondo dell’imprenditoria, dialogano su tutti i temi cari agli 

enti locali: dalla polizia municipale ai trasporti, dall’ambiente ai rifiuti, dall’energia ai servizi 

pubblici locali. 

In parallelo ai lavori della plenaria le aziende hanno la possibilità di organizzare seminari, 

workshop ed eventi di formazione dedicati alle tematiche di interesse per la PA. 

Fonte: sito di ANCI Comunicare 

  

   

 

Horizon Europe Info days | Cluster 5 - Climate, Energy & Mobility 

Data: 15-16/12/2022 

Luogo: in presenza e online 

Gli Info day della Commissione europea per il Cluster 5 di Horizon Europe presentano 

i temi proposti per il 2023 nell’ambito del programma di lavoro 2023-2024 del cluster 5 di 

Horizon Europe. Inoltre, offrono l’opportunità ai potenziali candidati di saperne di più sulle 

opzioni di finanziamento nell’ambito del nuovo Programma di lavoro, con particolare 

attenzione alle transizioni verdi e digitali per raggiungere la neutralità climatica in Europa 

entro il 2050. 

I partecipanti che desiderano partecipare a distanza o che non possono partecipare 

fisicamente potranno seguire tutte le sessioni sulla pagina dedicata all’iniziativa. Non è 

necessaria la registrazione per seguire le sessioni online. 

Fonte: sito di APRE 

  

https://www.ancicomunicare.it/assemblea-nazionale-anci/
https://apre.it/evento/horizon-europe-info-days-cluster-5-climate-energy-mobility/
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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.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

