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La newsletter dell'Ufficio Progetti europei,  

relazioni internazionali e coordinamento progetti complessi  

n. 39/2022 

 

 

 

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 

 

 

 

     

  

PNRR Fondo nuove competenze 2022  

Il fondo, cofinanziato dal Fondo sociale europeo e nato per contrastare gli effetti economici 

dell’epidemia Covid-19, rimborsa il costo delle ore di lavoro dei dipendenti che partecipano a 

progetti formativi indirizzati all’accrescimento delle competenze. 

Le ore di stipendio del personale in formazione sono a carico del fondo, grazie ai contributi 

dello Stato e del Fse - Pon Spao, gestito da Anpal. 

Il datore di lavoro che presenta istanza di ammissione a contributo non può essere soggetto 

erogatore della formazione. 

Beneficiari: datori di lavoro privati, incluse le società a partecipazione pubblica. 

Cofinanziamento: contributo a fondo perduto: 100% dei contributi assistenziali e previdenziali, 

al netto degli eventuali sgravi contributivi applicabili nel periodo oggetto dell’agevolazione; 

copertura della retribuzione oraria per il 60% (100% solo con riduzione dell’orario strutturale). 

Scadenza: 28/02/2023 

Fonte: sito di ANPAL 

  

  

Pubblicata la graduatoria definitiva per l'ammodernamento di impianti di riciclo dei rifiuti 

urbani 

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha pubblicato sul proprio sito 

la graduatoria definitiva relativa all’investimento 1.1 della Missione 2, Componente 1, 

Opportunità e attuazione del PNRR 

  

https://www.anpal.gov.it/-/fondo-nuove-competenze-pubblicato-il-nuovo-avviso
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del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per la realizzazione di nuovi impianti per il 

miglioramento della gestione dei rifiuti. 

L'investimento è suddiviso in 3 linee di finanziamento. La prima graduatoria definitiva emessa 

riguarda nello specifico la Linea B, Ammodernamento e realizzazione di nuovi impianti di 

trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata, la cui dotazione 

corrisponde a € 450 milioni, con un finanziamento massimo erogabile per ciascuna proposta 

di € 40 milioni. 

In generale, l’investimento sostiene interventi per il potenziamento e la digitalizzazione della 

raccolta differenziata, nonché la costruzione di nuovi impianti di trattamento e riciclaggio e il 

miglioramento tecnico di quelli esistenti. 

Il decreto di approvazione della graduatoria predisposto dal MASE contiene 2 allegati: 

nell'allegato 1 sono riportate le Proposte ammesse al finanziamento, mentre l'allegato 2 

indica le proposte non ammesse all'investimento. 

Fonte: sito del Ministero dell'Ambiente  

  

   

 

  

Bandi e programmi di finanziamento UE 

  

     

  

Europa Creativa: bando per progetti TV e online (CREA-MEDIA-2022-TVONLINE)  

Il bando finanzia progetti indipendenti europei e collaborazioni a livello UE nel settore 

televisivo e online, parte del programma Europa Creativa. 

L'obiettivo è duplice: promuovere i contenuti televisivi e online per rafforzare le capacità dei 

produttori audiovisivi di sviluppare e produrre progetti con un significativo potenziale di 

circolazione; facilitare le coproduzioni e la cooperazione nel settore a livello UE e 

internazionale. 

L’azione sostiene i lavori (film drammatici, d’animazione, documentari, ecc.) rivolti alla 

trasmissione lineare, innovativi in termini di contenuto e modalità di finanziamento e che 

https://www.mite.gov.it/pagina/investimento-1-1-realizzazione-nuovi-impianti-e-ammodernamento-di-impianti-esistenti
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prevedano una forte cooperazione tra operatori di diversi Stati. I progetti dovranno 

presentare adeguate strategie di diffusione e sfruttamento commerciale e prevedere misure a 

favore della sostenibilità ambientale e dell’uguaglianza sociale. 

Beneficiari: imprese di produzione audiovisiva indipendenti europee, legalmente stabilite e 

possedute da cittadini/enti nazionali dei Paesi membri UE (inclusi i Paesi e Territori 

d’Oltremare) e associati a Europa Creativa. partecipanti alla sezione Media del programma. 

Sono permesse candidature in forma singola o in consorzi di almeno 2 membri. 

Cofinanziamento: Il contributo è forfettario. Ciò significa che viene rimborsato un importo 

fisso, basato su una somma forfettaria o un finanziamento non legato ai costi. L'importo sarà 

fissato dall'autorità concedente sulla base del budget preventivo del progetto e di un tasso di 

cofinanziamento del 20%. 

Scadenza: primo cut-off: 17/01/2023; secondo cut-off: 16/05/2023. 

Fonte: sito di Europa Creativa 

  

  

 

Nuovo Bauhaus europeo: al via la seconda call WORTH 

La Commissione europea ha pubblicato il secondo bando WORTH, rivolto a tutti i creativi 

europei che vogliono creare nuovi partenariati transnazionali per sviluppare soluzioni 

innovative. La call è finanziata dal programma COSME ed è possibile candidare proposte 

progettuali che mirino a rafforzare la competitività delle PMI nel settore del “life style” e 

aumentare le loro capacità di innovazione attraverso collaborazioni intersettoriali. 

Nello specifico, questo secondo bando è dedicato a soluzioni progettuali che supportino in 

modo innovativo e creativo l’economia circolare, la transizione green, la produzione 

digitalizzata avanzata, l’innovazione sociale e l’inclusione sociale, la conservazione del 

patrimonio culturale europeo. 

Beneficiari: PMI, legalmente costituite per almeno 6 mesi prima della firma dell’accordo di 

partenariato; liberi professionisti; organizzazioni private senza scopo di lucro; organizzazioni 

private a scopo di lucro; università, enti di ricerca, laboratori di progettazione attivi nell’ambito 

della moda, del tessile, delle calzature, della pelle, dei mobili e dell’interior design, dei gioielli 

e degli accessori e stabilite in uno degli Stati membri o in Paesi associati COSME o nel Regno 

Unito. 

https://www.europacreativa-media.it/documenti/allegati/2022/linee-guida-tv-and-online-content-it_2022.pdf
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Cofinanziamento: è previsto un contributo che può variare da € 10.000 a € 20.000, oltre alla 

partecipazione a due eventi internazionali di design, a eventi di networking, la visibilità del 

proprio profilo professionale sulla WORTH Gallery, un programma di tutoraggio 

personalizzato e una collaborazione intersettoriale.  

Scadenza: 15/02/2023 

Fonte: sito di First di ART-ER 

  

 

   

Bando per i premi Bauhaus 2023 

La Commissione europea ha aperto le candidature per i “Nuovi premi Bauhaus Europei 2023”. 

Nel contesto dell'Anno europeo delle competenze, l'edizione di quest'anno avrà una sezione 

incentrata sull'istruzione e l'apprendimento. Per la prima volta, saranno accolte anche 

candidature per progetti afferenti i Balcani occidentali. 

Come l'anno scorso, ci saranno premi specifici per persone di età inferiore ai 30 anni. 

Il New European Bauhaus (NEB) è un'iniziativa creativa e interdisciplinare che collega il Green 

Deal europeo ai nostri spazi e alle nostre esperienze di vita. L'iniziativa invita tutti gli europei a 

immaginare e costruire insieme un futuro sostenibile e inclusivo che sia bello per gli occhi, la 

mente e l'anima. 

I Premi 2023 premieranno progetti esistenti e concetti sviluppati da giovani talenti nell'ambito 

di quattro categorie: riconnettersi con la natura; riconquistare il senso di appartenenza; dare 

priorità ai luoghi e alle persone che ne hanno più bisogno; necessità di pensare a lungo 

termine e al ciclo di vita nell'ecosistema industriale. 

Per ogni categoria, i candidati possono scegliere tra tre filoni di concorso paralleli: 

sezione A: "Nuovi campioni del Bauhaus europeo", dedicato a progetti esistenti e completati 

con risultati chiari e positivi; 

sezione B: "Stelle nascenti del Nuovo Bauhaus europeo", dedicata a progetti presentati da 

giovani talenti di età non superiore ai 30 anni; 

Sezione C: "Nuovi campioni del Bauhaus europeo - Istruzione" dedicato alle iniziative che si 

concentrano sull'istruzione e sull'apprendimento. 

https://first.art-er.it/_aster_/viewNews/57291/torna-worth-ii-il-bando-per-i-partenariati-creativi-europei
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Beneficiari: persone fisiche o giuridiche residenti UE o non, purché i loro progetti siano 

realizzati all'interno dell'Unione europea o nei Balcani occidentali. 

Premi: 15 vincitori riceveranno un premio in denaro fino a € 30.000 e un pacchetto per la 

comunicazione di sostegno allo sviluppo e alla promozione dei progetti e concetti elaborati. 

Scadenza: 31/01/2023 

Fonte: sito di Formez Europa 

  

 

 

  

Altre opportunità di finanziamento  

  

 

 Sostegno allo sviluppo di Comunità energetiche rinnovabili 

Con delibera di Giunta regionale n. 2151 del 5 dicembre 2022 la Regione Emilia-Romagna 

intende incentivare la costituzione di Comunità energetiche rinnovabili (CER), in coerenza con 

la Legge regionale 5/2022, attraverso la concessione di contributi economici che 

contribuiscono a coprire i costi per la predisposizione degli studi di fattibilità e per la 

costituzione delle stesse. 

Oltre ai benefici ambientali che la nascita delle CER potrà apportare con l’incremento della 

produzione di energia da fonti rinnovabili, ci si attende che le Comunità possano generare 

benefici dal punto di vista economico e sociale, soprattutto attraverso il coinvolgimento di 

soggetti economicamente svantaggiati, al fine di combattere la povertà energetica. 

Beneficiari: Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), costituite in conformità con la Dir. 

2018/2001/UE e con le norme nazionali di recepimento della stessa (Dl 162/2019 convertito 

Legge 8/2020 e D.Lgs. 199/2021). 

Cofinanziamento: copertura dell'80% dei costi eleggibili più un ulteriore 10% in caso di 

premialità 

Scadenza: 09/03/2023 

Fonte: sito della Regione Emilia-Romagna 

http://europa.formez.it/content/pubblicato-bando-nuovi-premi-bauhaus-europei-2023-scadenza-31012023
https://fesr.regione.emilia-romagna.it/opportunita/2022/sostegno-allo-sviluppo-di-comunita-energetiche-rinnovabili
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Notizie 

   

  

 

College d'Europe: aperte le candidature per l'anno 2023/2024 

Il College d'Europe (CdE), fondato nel 1949, è il primo istituto post-laurea di studi europei al 

mondo. Nelle sue sedi a Bruges (Belgio) e Natolin (Polonia) ospita ogni anno centinaia di 

studentesse e di studenti che dopo la laurea desiderano approfondire tematiche legate agli 

Affari europei, dando a questo modo un contributo concreto al processo di integrazione 

europea. 

Oltre il 70% delle studentesse e degli studenti del College d'Europe riceve una borsa di studio: 

sono infatti moltissime le istituzioni (anche europee), le organizzazioni e i governi (anche 

quello italiano) che supportano il CdE. Ad esempio, sul sito del Ministero degli Affari Esteri e 

della Cooperazione Internazionale è possibile consultare una pagina dedicata ad una borsa di 

studio che la Farnesina mette a disposizione di chi è interessato a frequentare l'Istituto. 

Fino al 18 gennaio 2023 è possibile candidarsi per l'anno 2023-2024: le candidature sono 

aperte anche a chi al momento è iscritto all'ultimo anno di specialistica. 

Fonte: sito del College d’Europe 

  

  

 

EU Tourism Dashboard: monitorare la transizione green e digitale e la resilienza del settore 

turistico 

La Commissione europea ha lanciato un nuovo strumento online per aiutare i responsabili 

politici a livello nazionale e regionale a orientare le politiche e le strategie nel settore turistico. 

Si tratta del Dashboard dell’UE sul Turismo (EU Tourism Dashboard) che mira a migliorare 

l'accesso alle statistiche e agli indicatori rilevanti per il turismo, aiutando le autorità pubbliche 

e gli operatori delle destinazioni turistiche a monitorare i progressi nella doppia transizione 

ecologica e digitale. 

Il Dashboard consentirà anche di identificare le vulnerabilità socio-economiche, contribuendo 

allo sviluppo di strategie efficaci per il turismo. Utilizzando una serie di indicatori basati 

https://www.coleurope.eu/
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sull'evidenza, i responsabili politici e i manager saranno in grado di intercettare le vulnerabilità 

del settore, come l'elevata stagionalità o la rilevante dipendenza da determinati luoghi di 

provenienza dei visitatori, nonché di identificare i principali punti di forza di marketing. 

In concreto, il Dashboard si configura come una piattaforma che offre visualizzazioni di dati e 

indicatori raccolti da fonti attendibili e disponibili riguardanti l'ecosistema turistico, per 

consentire la profilazione e il monitoraggio dei progressi compiuti dai Paesi dell'UE verso gli 

obiettivi politici indicati. I dati statistici e gli indicatori sono organizzati in base a 3 pilastri: 

impatto ambientale; digitalizzazione; vulnerabilità socioeconomica. 

Sviluppato con il supporto del Centro comune di ricerca della Commissione europea, il nuovo 

strumento sarà gradualmente disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'UE. 

Fonte: sito di Europa Facile 

  

   

 

Innovation Fund: investiti € 62 milioni in progetti innovativi di tecnologia pulita 

L'UE ha deciso di investire oltre 62 milioni di € in 17 progetti innovativi su piccola scala 

nell’ambito della tecnologia pulita grazie alle assegnazioni dell’Innovation Fund. Le 

sovvenzioni erogate agevoleranno la diffusione di tecnologie rivoluzionarie nelle industrie ad 

alta intensità energetica, nelle rinnovabili, nell'idrogeno e nello stoccaggio di energia. 

Questi nuovi investimenti accelereranno la transizione verso l'energia pulita e la 

decarbonizzazione dell'Europa. Ecco in sintesi gli ambiti dei progetti, ciascuno dei quali 

riceverà un budget compreso tra € 2,5 e 7,5 milioni: 5 progetti nel settore del vetro, della 

ceramica e materiali da costruzione; 4 progetti nel settore delle raffinerie e dell’idrogeno; 

1 progetto nell’ambito del cemento e della calce; 1 progetto in altre industrie ad alta intensità 

energetica; 4 progetti nell’ambito della energia rinnovabile; 1 progetto sullo stoccaggio di 

energia; 1 progetto in materia di produzione di componenti per lo stoccaggio di energia o la 

produzione da fonti rinnovabili. 

 Fonte: sito di FIRST di ART-ER 

  

  

 

 

https://www.europafacile.net/Scheda/News/21822
https://first.art-er.it/_rer_/viewNews/57744/innovation-fund-nuovi-fondi-per-le-tecnologie-pulite
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Carta per i Giovani e la Democrazia 

Il 1° dicembre 2022, i Presidenti del Comitato delle Regioni e del Forum europeo della 

gioventù hanno approvato la Carta per i Giovani e la Democrazia (Charter on Youth and 

Democracy). Il Forum europeo della gioventù e il Comitato delle Regioni hanno avviato il 

processo di elaborazione della Carta in occasione del 9° Vertice delle regioni e delle città 

tenutosi a Marsiglia nel marzo 2022. Da allora, entrambi i partner hanno organizzato diverse 

sessioni di co-creazione con le organizzazioni giovanili e i giovani, online e di persona, per 

redigere e perfezionare le raccomandazioni della Carta. 

Il documento propone raccomandazioni concrete sulla partecipazione democratica dei 

giovani a tre livelli di governance: il livello locale e regionale; il livello nazionale; il livello 

europeo. 

La Carta comprende 49 raccomandazioni, raggruppate in quattro aree: istruzione, 

cooperazione, informazione; empowerment dei giovani, leadership e partecipazione 

democratica; ruolo delle nuove tecnologie e della digitalizzazione; integrazione dei giovani 

nelle politiche e nella rappresentanza politica. 

Rafforzare l'educazione alla cittadinanza, abbassare l'età del voto e sostenere i giovani a 

candidarsi alle elezioni, istituire meccanismi di consultazione permanente con i giovani, 

sottoporre la nuova legislazione al test dei giovani, rafforzare i programmi dell'UE per i 

giovani: queste sono alcune delle raccomandazioni contenute nella Carta. 

Fonte: sito di Eurodesk 

    

  

Eventi 

   

  

Horizon Europe Cluster 1 “Health" 

Data: 19/01/2023 

Luogo: online 

Durante l’evento, organizzato dalla Commissione europea, verranno presentati i bandi 2023 

del nuovo programma di lavoro 2023-2024, che riguardano le seguenti 6 destination: 

rimanere in salute in una società in rapida evoluzione; vivere e lavorare in un ambiente che 

favorisca la salute; affrontare le malattie e ridurne l’onere; garantire l’accesso a un’assistenza 

sanitaria innovativa, sostenibile e di alta qualità; sfruttare appieno il potenziale di nuovi 

https://www.eurodesk.it/notizie/carta-i-giovani-e-la-democrazia
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strumenti, tecnologie e soluzioni digitali per una società sana; mantenere un’industria della 

salute innovativa, sostenibile e competitiva a livello globale.  

I partecipanti avranno l'opportunità di porre domande sulle novità e di imparare a redigere 

proposte di successo. 

Maggiori informazioni sull'evento 

Fonte: sito First di ART-ER 

  

   

Erasmus+ 2021-2027 per la formazione professionale 

Date: 26/01/2023 e 02/02/2023  

Luogo: Galleria Europa 

Il Centro EUROPE DIRECT Modena, in collaborazione con Agenzia Nazionale Erasmus+ INAPP, 

MEMO - Multicentro educativo Sergio Neri - e EURODESK Italy, propone due incontri per 

approfondire le modalità di partecipazione al bando 2023. 

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. 

Programma: 

- giovedì 26/01/2023, orario 15.00 |17.00 - Azione chiave 1 - I progetti di mobilità individuale. 

Esperto, Agenzia Nazionale Erasmus+ INAPP; 

- giovedì 02/02/2023, orario 15.00 |17.00 - Azione chiave 2 - I partenariati per la cooperazione. 

Esperto, Agenzia Nazionale Erasmus+ INAPP.  

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 di EUROPE DIRECT del Comune di Modena 

  

  

  

https://research-innovation-community.ec.europa.eu/events/2zRJQrIdbL7rCriIJbBN4l/overview
https://first.art-er.it/_aster_/viewNews/57631/info-day-sul-programma-di-lavoro-heu-cluster-1-2023-24
https://www.comune.modena.it/europe-direct/archivi/archivio-eventi/anno-2022-1/save-the-date-corso-erasmusplus-vet
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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

