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La newsletter dell'Ufficio Progetti europei,  

relazioni internazionali e coordinamento progetti complessi  

n. 37/2022 

 

 

 

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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Green Transition Fund per investire in startup e venture capital green 

Con un decreto del Ministero dello Sviluppo economico si istituisce il fondo da € 250 milioni 

per investimenti diretti e indiretti in start-up e spin-off operanti nelle filiere della transizione 

ecologica. Si tratta di fondi del PNRR che confluiscono in un fondo apposito, il Green 

Transition Fund.  

Il fondo sarà gestito da CDP Venture Capital ed è rivolto ai settori delle rinnovabili, 

dell’economia circolare, della mobilità, dell’efficienza energetica, dello smaltimento dei rifiuti, 

dello stoccaggio di energia e affini. 

Attraverso il Green Transition Fund saranno sostenuti investimenti nei fondi più rilevanti di 

venture capital, in startup, incubatori e programmi di accelerazione. 

Il fondo opera attraverso investimenti diretti o indiretti a favore di start-up con elevato 

potenziale di sviluppo, con particolare riguardo verso le PMI attive nelle filiere della 

transizione ecologica e quelle che realizzano progetti innovativi. Può trattarsi di progetti già in 

essere (avviati comunque non prima del 1° febbraio 2020) che hanno la potenzialità di 

crescere in modo rilevante. 

Possono accedere al sostegno le operazioni: 

- che prevedono un periodo di investimento non superiore a 5 anni, seguiti da ulteriori 5 anni 

di gestione del portafoglio, con importo dell’investimento compreso tra € 1 e 15 milioni per 

investimenti diretti, e tra € 5 e 20 milioni per investimenti indiretti; 

- volte a favorire la transizione ecologica delle filiere negli ambiti, in particolare, dell’utilizzo di 

fonti di energia rinnovabile, dell’economia circolare, della mobilità sostenibile, dell’efficienza 

energetica, della gestione dei rifiuti e dello stoccaggio di energia, ovvero di altri ambiti della 

transizione ecologica. 

 

Fonte: sito FIRST di ART-ER 

Opportunità e attuazione del PNRR 

  

https://first.art-er.it/_pnrr_/viewNews/55371/pnrr-il-green-transition-fund-per-investire-in-startup-e


 

3 

 

  

RER: 16 progetti di ricerca sanitaria finanziati con il PNRR 

La Regione Emilia-Romagna si è aggiudicata € 23,8 milioni di finanziamenti statali destinati 

alla ricerca in ambito sanitario: € 14,2 provengono da fondi PNRR e finanzieranno progetti per 

la ricerca sanitaria, mentre ulteriori € 9,6 milioni sono per progetti di ricerca. 

L'Emilia-Romagna, grazie ai finanziamenti provenienti dal primo bando per la ricerca 

biomedica finanziato con il PNRR, potrà quindi realizzare 16 progetti di ricerca sanitaria: 10 

riguardano le malattie croniche non trasmissibili; 3 le malattie rare;3 la Proof of Concept. 

Per quanto riguarda i restanti fondi statali andranno a finanziare 28 progetti di ricerca 

finalizzata:15 riguardano la ricerca biomedica innovativa, legata all’acquisizione di nuove 

conoscenze (theory enhancing); 13 sono mirati allo studio di nuove strategie clinico-

assistenziali e organizzative (change promoting). 

Fonte: sito della Regione Emilia-Romagna 

  

  

Raggiunta intesa tra Ministero dell'istruzione e ANCI sullo stato di avanzamento del PNRR 

Si è svolto nel mese di novembre 2022 un incontro tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito 

e ANCI, incentrato sulle esigenze poste da ANCI rispetto alle scadenze e allo stato di 

aggiornamento del PNRR. 

La discussione ha trovato intesa sui seguenti punti: 

- Sul piano per gli asili nido e scuole dell’infanzia, preso atto dei ritardi accumulati in 

precedenza, si è concordato di posticipare la scadenza interna dal 31/03/2023 al 31/05/2023. 

Si valuta l’opportunità di una proroga della milestone europea del 30 giugno, in raccordo con 

le istituzioni europee; 

- sul piano per la messa in sicurezza, il Ministero si è impegnato a fissare per decreto la 

definizione dei termini entro il 15/09/2023; 

- in riferimento ai ribassi d’asta il Ministero si impegna a valutare una proposta normativa che 

consenta la loro applicazione anche ai progetti in essere; 

- per quanto riguarda la messa in sicurezza e riqualificazione degli impianti scolastici, si 

preannuncia la possibilità di implementare a breve un piano ambizioso e significativo 

sull’edilizia scolastica. 

Fonte: sito FIRST di ART-ER 

https://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/attualita/pnrr-allemilia-romagna-quasi-24-milioni-di-euro-per-progetti-di-ricerca-in-sanita
https://first.art-er.it/_pnrr_/viewNews/57449/istruzione-raggiunta-intesa-con-anci-sullo-stato-di
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Bandi e programmi di finanziamento UE 

  

  

 

Europa Creativa - CULTURA: bando “Music Moves Europe” (CREA-CULT-2022-MME) 

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

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

europeo. 

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

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

Le attività devono concentrarsi su 3 temi: 

diretta streaming; 

cooperazione sale di musica; 

esportazione di musica. 

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

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

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

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

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

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

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

4.500.000. 

Scadenza: 12/01/2023 ore 17.00 

Fonte: sito di Europa Facile 

  

   

 

 

https://www.europafacile.net/Scheda/Bando/40268
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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/40268
https://www.europafacile.net/Scheda/Bando/40270
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Altre opportunità di finanziamento  

  

 

Bando RER Partecipazione 2022  

L’obiettivo dell'invito è garantire il sostegno ai processi partecipativi svolti sul territorio 

emiliano-romagnolo affinché la cultura del dialogo partecipato tra la pubblica 

amministrazione e i cittadini continui a svilupparsi e radicare. 

Si può progettare un percorso partecipativo su qualsiasi tematica. Tuttavia, l'avviso intende 

valorizzare le progettualità che, a livello locale, agiranno con particolare attenzione su alcuni 

temi: politiche in materia sociale e sanitaria, ambientale, territoriale, urbanistica e 

paesaggistica; politiche per lo sviluppo sostenibile (obiettivi dell’Agenda 2030); politiche per 

sostenere la trasformazione/transizione digitale (in tutti gli ambiti); progetti finalizzati alla co-

progettazione di comunità energetiche o di gruppi di autoconsumo collettivo di energie 

rinnovabili. 

Beneficiari: comuni, province, unione di comuni; altri soggetti pubblici; soggetti giuridici 

privati (associazioni, comitati, cooperative). 

Cofinanziamento: fino a un massimo di € 15.000. 

Scadenza: 06/12/2022 

Fonte: sito della Regione Emilia-Romagna 

  

  

RER: bando a sostegno allo sviluppo delle start up innovative 

Il bando di sostegno allo sviluppo delle start-up innovative è lo strumento che la Regione 

Emilia-Romagna ha adottato per consolidare le imprese innovative appena nate sul proprio 

territorio e per supportare i loro investimenti connessi ai risultati della ricerca. 

L'obiettivo è di favorire iniziative imprenditoriali lungo tutta la catena del valore, dalla nascita 

di un'idea di business alla sua accelerazione, per arrivare all'ampliamento su larga scala (scale-

up). 

Le risorse regionali saranno ripartite equamente tra progetti afferenti ai settori delle industrie 

culturali e creative e dell'innovazione nei servizi, da una parte, e progetti incentrati sui temi 

trasversali dell'energia pulita, dell'economia circolare, di clima e risorse naturali dall'altra. 

https://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/bando-2022
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I progetti dovranno prevedere uno o più tra i seguenti interventi: sviluppo produttivo di 

risultati di ricerca o di soluzioni tecnologiche derivanti da una o più tecnologie abilitanti; 

messa a punto del modello di business; adattamento di prodotti/servizi alle esigenze di 

potenziali clienti; ingegnerizzazione di prototipi e piani di sviluppo industriale (scale-up); 

apertura e/o sviluppo di mercati esteri. 

Beneficiari: micro e piccole medie imprese, iscritte alla Sezione speciale per le start-up 

innovative del Registro delle Imprese. 

Cofinanziamento: contributo a fondo perduto fino al 40% della spesa ammissibile, per un 

importo non superiore a €150.000. 

Scadenza: Le domande possono effettuarsi dal 17/01/2023 al 18/02/2023 

Fonte: sito di FIRST di ART-ER 

  

  

 

Notizie 

  

  

Violenza contro le donne: un nuovo numero di assistenza telefonica in tutta l'UE 

 

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la 

Commissione presenta il 116 016, il numero europeo armonizzato delle linee di assistenza 

telefonica per le vittime di violenza contro le donne. Le donne vittime di violenza potranno 

chiamare lo stesso numero in tutta l’UE per ottenere consigli e sostegno. 

“La violenza contro le donne si verifica in tutti i paesi. I fatti sono sconvolgenti: nell’UE e nel 

mondo, una donna su tre ha subito violenze fisiche o sessuali. Ad oggi una bambina su cinque 

è vittima di abusi sessuali. La violenza in rete è in aumento, una giovane su due è vittima di 

violenza di genere online" hanno dichiarato la Commissione europea e dall’Alto 

rappresentante/ Vicepresidente, Josep Borrell "L’UE condanna tutte le forme di violenza 

contro le donne e le giovani. È inaccettabile, nel 21esimo secolo, che donne e giovani 

continuino a essere vittime di abusi, molestie, stupri, mutilazioni o matrimoni forzati. 

Restiamo fedeli alla nostra ambizione di mettere fine alla violenza contro le donne all’interno 

e all’esterno dell’UE. L’UE è solidale con le donne e le giovani, con le vittime e con chi 

sopravvive alle violenze”.  

Fonte: sito della Commissione europea - Rappresentanza in Italia 

https://first.art-er.it/_aster_/viewNews/57312/bando-a-favore-delle-startup-innovative-dell-emilia-romagna
https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/violenza-contro-le-donne-lue-istituisce-un-numero-di-assistenza-telefonica-livello-di-unione-e-2022-11-24_it
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 Concorso per le scuole sulla cittadinanza europea 

Il Ministero dell’Istruzione ha lanciato il concorso "1941 il Manifesto di Ventotene per 

un'Europa libera e unita. 2023 la cittadinanza europea nel cammino verso la costruzione della 

pacifica convivenza tra i popoli", rivolto alle Istituzioni scolastiche di primo e secondo ciclo, 

statali e paritarie, in Italia e all’estero. 

La partecipazione al concorso è gratuita. Possono partecipare classi, gruppi di studenti o 

singoli. 

Il concorso prevede la possibilità da parte dei partecipanti di sviluppare liberamente la 

tematica legata al ruolo della scuola nell’analisi dei principi ispiratori del Manifesto di 

Ventotene, nella definizione del profilo del cittadino europeo e dei valori e principi che hanno 

condotto alla istituzione della cittadinanza europea nonché nella promozione della 

consapevolezza del ruolo che essa ha svolto e può svolgere nel cammino verso la costruzione 

della pace tra i popoli. 

I lavori (in italiano, ed eventualmente anche in una lingua di un paese UE) potranno essere 

presentati, come testi, ipertesti, illustrazioni grafiche e audio-video e dovranno essere prodotti 

in formato compatibile con i più diffusi sistemi di lettura e riproduzione e inviati via email o 

attraverso link a piattaforme. 

Scadenza: 30/04/2023 

Fonte: sito di Eurodesk 

  

  

Raggiunto l'accordo tra Parlamento europeo e Consiglio sul bilancio UE per il 2023 

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'UE hanno raggiunto un accordo sulla proposta della 

Commissione relativa al bilancio dell'UE per il 2023, che complessivamente prevede impegni 

pari a € 186,6 miliardi e pagamenti pari a € 168,7 miliardi. 

Il bilancio per il prossimo anno indirizzerà i fondi verso settori in linea con le sfide e le 

esigenze più pressanti degli Stati membri e dei partner dell'UE in tutto il mondo. 

Il bilancio annuale per il 2023 dovrà ora essere formalmente adottato dal Consiglio e dal 

Parlamento europeo.  

Fonte: sito di Europa Facile  

  

https://www.portaledeigiovani.it/notizie/concorso-le-scuole-sulla-cittadinanza-europea#:~:text=2023%20la%20cittadinanza%20europea%20nel,gruppi%20di%20studenti%20o%20singoli.
https://www.europafacile.net/Scheda/News/21825
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Eventi 

   

 

  

Save the date: corso Erasmusplus VET 

 

Data: 26/01/2023 e 02/02/2023 

Luogo: online  

 

Erasmus+ 2021-2027 sostiene la crescita di quanti lavorano nel settore dell'istruzione e della 

formazione professionale mediante periodi di formazione all'estero come tirocini, attività di 

job shadowing o periodi di osservazione presso un istituto o un'altra organizzazione 

pertinente con sede in un Paese Erasmus+. 

Tra queste possono figurare imprese, enti pubblici, partner sociali, istituti di ricerca e 

organizzazioni non governative. 

La pubblicazione del bando Erasmus+ per il 2023 ha una rilevanza particolare perché coincide 

con l’Anno europeo delle competenze. 

 

Giovedì 26 gennaio 2023, orario 15.00 |17.00 

Azione chiave 1 - I progetti di mobilità individuale 

Esperto, Agenzia Nazionale Erasmus+ INAPP 

 

Giovedì 2 febbraio 2023, orario 15.00 |17.00 

Azione chiave 2 - I partenariati per la cooperazione  

Esperto, Agenzia Nazionale Erasmus+ INAPP. 

 

Per partecipare occorre compilare il modulo di adesione a questo link 

Gli incontri si svolgeranno a distanza su Google Meet. 

L’invito sarà mandato a tutti gli iscritti entro le ore 12 della stessa giornata. 

 

Fonte: sito del Comune di Modena 

  

  

 

 

 

 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf10hffiohZYcbZAoruEoDIyQJ2bAElmz4-ol-6mpGaPhZnGA/viewform
https://www.comune.modena.it/europe-direct/archivi/archivio-eventi/anno-2022-1/save-the-date-corso-erasmusplus-vet
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Presentazione editoriale "L' Europa come potenza. Diplomazia, sicurezza e difesa" 

 

Data: 07/12/2022, ore 18.00 

Luogo: Modena, Galleria Europa 

 

A trent'anni dalla firma del Trattato di Maastricht, e in un contesto strategico in rapida 

evoluzione, l'attenzione pubblica per l'UE come attore internazionale continua a crescere, così 

come la domanda per un suo ruolo più incisivo sulla scena regionale e globale. 

Ma che tipo di potenza è l'Europa? 

 

Questo volume ripercorre le tappe più importanti della diplomazia e dell'azione esterna 

dell'UE. 

Accanto al ruolo di NATO e Stati Uniti sono ricordate le posizioni via via assunte dai principali 

paesi e leader europei, le azioni condotte dall'Unione (comprese le operazioni militari), e le 

sfide che le si presentano oggi, in un contesto internazionale molto più ostile: esse richiedono 

più coesione in materia di diplomazia, più coerenza in materia di sicurezza e più 

complementarità in materia di difesa. 

 

L'iniziativa è promossa da ACIT - Accademia della Crucca - e EUROPE DIRECT Modena in 

collaborazione con Goethe Institute, Movimento federalista europeo e CDE UNIMORE. 

 

Fonte: sito dello EUROPE DIRECT del Comune di Modena 

  

   

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.comune.modena.it/europe-direct/archivi/archivio-eventi/anno-2022-1/l-europa-come-potenza-diplomazia-sicurezza-e-difesa
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

