
 

1 

 

 

La newsletter dell'Ufficio Progetti europei,  

relazioni internazionali e coordinamento progetti complessi  

n. 02/2023 

 

 

 

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 (e-mail: pnrr.modena@regione.emilia-romagna.it). 

 

  Per qualsiasi informazione o chiarimento, potete contattarci all’indirizzo e-mail: 

progetto.europa@comune.modena.it 

 

Ufficio Progetti europei, relazioni internazionali e coordinamento progetti complessi 

 

 

 

 

mailto:pnrr.modena@regione.emilia-romagna.it
mailto:progetto.europa@comune.modena.it
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PNRR - Transizione digitale organismi culturali e creativi 

 

La misura, promossa dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della 

Cultura e gestita da Invitalia, favorisce l'innovazione e la digitalizzazione delle micro e piccole 

imprese, enti del terzo settore ed organizzazioni profit e non che operano nei settori culturali 

e creativi. La dotazione finanziaria prevista dal PNRR e messa a disposizione per l'incentivo 

ammonta a € 115 milioni.  

Beneficiari: micro e piccole imprese, in forma societaria di capitali o di persone, incluse società 

cooperative, associazioni non riconosciute, fondazioni, organizzazioni dotate di personalità 

giuridica no profit, nonché Enti del Terzo settore, iscritti o in corso di iscrizione al “RUNTS”, 

che risultano costituiti al 31/12/2020 e che operano nei settori culturali e creativi 

Cofinanziamento: contributo a fondo perduto fino all'80% delle spese ammissibili, per un 

importo massimo di € 75.000. 

Scadenza: 01/02/2023 

Fonte: Ministero della Cultura 

  

Avviso per l’erogazione di servizi pubblici sull’app IO per enti diversi dai Comuni 

 

Il Ministero per l’Innovazione tecnologica e la Transizione digitale (MITD) ha lanciato il bando 

per la digitalizzazione della pubblica amministrazione locale, nell’ambito della Missione 1 - 

Componente 1 - Misura 1.4.3 “Adozione dell’App IO” del PNRR.  

Opportunità e attuazione del PNRR 

  

https://creativitacontemporanea.beniculturali.it/pnrr-tocc-azione-a2/


 

3 

 

La Misura è volta a finanziare la migrazione e l’attivazione di un maggior numero di servizi 

integrati nell’applicazione “IO” per le pubbliche amministrazioni che già utilizzano l’app e per 

le nuove aderenti. 

L'obiettivo finale è disporre in media di: 20 servizi per le regioni e le province autonome; 20 

servizi per le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere; 15 servizi per le università, gli 

enti di ricerca e le AFAM (Istituzioni per l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica). 

Beneficiari: regioni e province autonome, aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere 

pubbliche e agenzie sanitarie regionali, università e istituti di istruzione universitaria pubblici, 

enti e istituzioni di ricerca pubblici, enti e consorzi per il diritto allo studio, consorzi 

interuniversitari di ricerca e istituzioni per l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica - 

(AFAM) pubbliche.  

Cofinanziamento: gli importi del finanziamento, riconosciuti per ogni singolo servizio, sono 

differenziati in base alla tipologia dell’Ente. 

Per le Regioni:  

- con popolazione fino a 1.000.000 di abitanti: € 2.448; 

- con popolazione tra 1.000.000 e 3.500.000 di abitanti: € 5.753; 

- con popolazione oltre i 3.500.000 di abitanti: € 14.866. 

 

Per le strutture sanitarie: 

- aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere: € 5.904; 

- università: € 3.275; 

- enti di ricerca e AFAM: € 2.001. 

Scadenza: 17/03/2023 

Fonte: sito di First di ART-ER 

  

Avviso per l’erogazione di servizi pubblici sull’app IO per i Comuni 

ll Ministero per l’Innovazione tecnologica e la Transizione digitale (MITD) ha lanciato il bando 

per la digitalizzazione della pubblica amministrazione locale, nell’ambito della Missione 1 - 

Componente 1 - Misura 1.4.3 “Adozione dell’App IO” del PNRR.   

https://first.art-er.it/_pnrr_/viewNews/56605/nuovo-avviso-per-l-erogazione-di-servizi-pubblici-sull-app
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La Misura è volta a finanziare la migrazione e l’attivazione di un maggior numero di servizi 

integrati nell’applicazione “IO” per le pubbliche amministrazioni che già utilizzano l’app e per 

le nuove aderenti. 

Beneficiari: comuni, i quali possono presentare una sola domanda. 

Cofinanziamento: finanziamento verrà erogato in base al numero di servizi erogati e la classe 

della popolazione residente come segue:  

a. per i comuni fino a 5.000 ab.: € 243; 

b. per i comuni 5.001 - 20.000 ab.: € 343; 

c. per i comuni 20.001 - 100.000 ab.: € 728; 

d. per i comuni 100.001 - 250.000 ab.: € 1.099; 

e. per i comuni > 250.000 ab.: €3.187. 

Scadenza: 24/03/2023 

Fonte: sito di First di ART-ER 

  

Il PNRR per la ricerca e l’innovazione  

 

Data: 25/01/2023 ore 14.30 -16.30 

 

Luogo: online  

All’evento parteciperanno rappresentanti delle istituzioni, del mondo della ricerca e delle 

imprese. L'incontro sarà l’occasione per confrontarsi su alcune questioni riguardanti la 

realizzazione dei progetti finanziati dal Next Generation EU. 

Tra i temi più importanti che saranno affrontati: 

- A che punto siamo con i fondi PNRR per la ricerca e l’innovazione? 

- Monitoraggio degli interventi: come individuare i casi di successo?                                          

- Bandi a cascata: quali opportunità per ricercatori, innovatori, imprese e startup? 

- Come garantire la continuità e durabilità degli investimenti nel post-2026? 

L’evento si rivolge in particolare a enti pubblici di ricerca, università, associazioni 

imprenditoriali, ricercatori e ricercatrici, imprese, startup. 

Fonte: sito di First di ART-ER 

  

https://first.art-er.it/_pnrr_/viewNews/56604/nuovo-avviso-per-l-erogazione-di-servizi-pubblici-sull-app
https://first.art-er.it/_pnrr_/viewNews/58041/il-pnrr-per-la-ricerca-e-l-innovazione-evento-online
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Bandi e programmi di finanziamento UE 

  

    

 

Concorso fotografico EurHope 2022-2023 

La rete Europe Direct Emilia-Romagna ha lanciato anche quest'anno il concorso fotografico 

con cui gli studenti delle scuole superiori emiliano-romagnole possono esprimere la propria 

visione dell'Agenda ONU 2030 e in particolare: dell'Obiettivo 4 "Fornire un’educazione di 

qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti"; dell'Obiettivo 5 

"Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze"; 

dell'Obiettivo 13 "Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico". 

In palio premi fino a € 3.500.  

Da quest’anno le domande di candidatura al concorso EurHope potranno essere presentate 

esclusivamente per via telematica tramite l’applicativo ELIXFORMS 

Beneficiari: classi o gruppi interclasse del 3° e 4° anno degli istituti di istruzione secondaria di 

II grado dell’Emilia-Romagna. 

Premi: 1° classificato: € 3.500; 2° classificato: € 2.500; 3° classificato: € 2.000; 4° classificato: € 

2.000. 

Scadenza: 28/03/2023 ore 12.00 

Fonte: sito Assemblea legislativa Regione Emilia-Romagna 

  

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 e l'obiettivo è sostenere e rafforzare la 

competitività delle PMI nel settore del “life style” e aumentare le loro capacità di innovazione 

attraverso collaborazioni intersettoriali. 

In particolare, vengono finanziate soluzioni progettuali in grado di promuovere 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. 

https://modulionline-regioneemiliaromagna.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=AL-EURHOPE-22-23
https://www.assemblea.emr.it/concorso-fotografico-eurhope
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Beneficiari: PMI, legalmente costituite da almeno 6 mesi prima della firma dell’accordo di 

partenariato; liberi professionisti; organizzazioni private senza e con 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. 

Cofinanziamento: contributo erogato può variare da € 10.000 a € 20.000. Oltre, al contributo 

economico, è prevista la partecipazione a due eventi internazionali di design, a eventi di 

networking, nonché la visibilità del proprio profilo professionale sulla WORTH Gallery, un 

programma di tutoraggio personalizzato e una collaborazione intersettoriale. 

Scadenza: 15/02/2023 

Fonte: sito First di ART-ER 

  

  

Altre opportunità di finanziamento  

  

 

 

Approvati i primi bandi per lo sviluppo rurale 2023-2027 

  

Entra nel vivo la nuova programmazione della Politica agricola comunitaria 2023-2027 con 

risorse per 913,2 milioni di euro, cifra che piazza la regione al primo posto per valore delle 

risorse ottenute fra le Regioni del Centro Nord. 

L’Emilia-Romagna rilancia il proprio impegno per un’agricoltura che tenga 

insieme sostenibilità ambientale, economica e sociale, con un’attenzione particolare 

al sostegno al reddito, alla ricerca e all’innovazione tecnologica. 

Questo è il filo conduttore delle azioni del Psr 2014-2022 e dei prossimi interventi della 

programmazione 2023-27, con i primi 11 bandi pubblicati per € 150 milioni, e i primi 

Programmi Operativi nell’ambito degli interventi del settore ortofrutticolo con 4 programmi 

approvati ai sensi del vecchio regime Reg. UE 1308/2013 (Ocm Ortofrutta) e 3 nuovi 

programmi approvati per le PATATE che ai sensi del Reg. UE 2021/2115 partecipano per la 

prima volta a queste politiche di settore. 

Di seguito si segnalano gli 11 bandi con decorrenza impegni dal 1° gennaio 2023: 

https://first.art-er.it/_aster_/viewNews/57291/torna-worth-ii-il-bando-per-i-partenariati-creativi-europei
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SRA001-ACA 1 - Produzione integrata 

SRA003-ACA 3 - Tecniche lavorazione ridotta dei suoli 

SRA004-ACA 4 - Apporto di sostanza organica nei suoli 

SRA007-ACA 7 - Conversione seminativi a prati e pascoli 

SRA008-ACA 8 - Gestione prati e pascoli permanenti 

SRA013-ACA 13 - Impegni specifici per la riduzione delle emissioni di ammoniaca di origine 

zootecnica e agricola 

SRA014-ACA 14 - Allevatori custodi dell’agrobiodiversità 

SRA015-ACA 15 - Agricoltori custodi dell’agrobiodiversità 

SRA019-ACA 19 - Riduzione dell'impatto dell'uso di prodotti fitosanitari 

SRA026-ACA 26 - Ritiro seminativi dalla produzione 

SRA029 - Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione 

biologica 

L'atto di approvazione è la Delibera di Giunta regionale n. 2375 del 27 dicembre 2022. 

Fonte: sito della Regione Emilia-Romagna 

  

  

Bando per la riqualificazione energetica e adeguamento sismico degli edifici pubblici 

La Regione Emilia-Romagna ha pubblicato il bando per il supporto agli Enti pubblici che 

perseguano, per i propri edifici pubblici, efficienza energetica, riduzione delle emissioni, 

produzione di energia rinnovabile, adattamento ai cambiamenti climatici e resilienza al rischio 

catastrofi. 

Beneficiari: comuni, province, città metropolitana, unioni di Comuni, compreso il circondario 

imolese; società a capitale interamente detenuto, direttamente o tramite società e rispondenti 

ai requisiti di società in-house di cui all’art. 12 della direttiva 2014/24/CE; altri soggetti 

pubblici o amministrazioni pubbliche; ACER 

Cofinanziamento:  contributo da un minimo del 70% fino ad un massimo dell'80% per le 

seguenti tipologie di spesa: riqualificazione energetica negli edifici pubblici; supporto 

all’utilizzo di energie rinnovabili negli edifici pubblici; interventi di miglioramento e 

adeguamento sismico in associazione ad interventi energetici. 

Scadenza: dalle ore 10:00 del 14/03/2023 alle ore 17:00 del 27/04/2023 

Fonte: sito Regione Emilia-Romagna 

  

 

  

Bando per progetti di rilevanza locale 

https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/sviluppo-rurale-23-27/notizie/i-primi-bandi-programmazione-2023-2027
https://fesr.regione.emilia-romagna.it/opportunita/2022/interventi-di-riqualificazione-energetica-e-miglioramento-adeguamento-sismico-degli-edifici-pubblici-e-dell2019edilizia-residenziale-pubblica-2022
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La Giunta della Regione E-R ha approvato il bando per il finanziamento e il sostegno di 

progetti di rilevanza locale. I beneficiari dovranno co-progettare e realizzare le attività 

attraverso partnership interassociative composte da un numero minimo di tre enti. 

I progetti dovranno riferirsi ad una o più delle seguenti aree di bisogno e attività: 

- contrasto delle solitudini involontarie, specie nella popolazione anziana; 

- sostegno all’inclusione sociale, in particolare delle persone con disabilità e non 

autosufficienti; 

- contrasto delle condizioni di fragilità e di svantaggio al fine di intervenire su marginalità ed 

esclusione sociale; 

- promozione della partecipazione dei minori e dei giovani, quali agenti del cambiamento; 

- sostegno scolastico fuori dell’orario scolastico ed extrascolastico; 

- sviluppo e rafforzamento dei legami sociali, in aree urbane o extraurbane disgregate o 

disagiate; 

- sviluppo di welfare generativo di comunità; 

- rafforzamento della cittadinanza attiva, della legalità attraverso la tutela e la valorizzazione 

dei beni comuni; 

- sensibilizzazione sulla necessità di adottare comportamenti responsabili per minimizzare gli 

effetti negativi dei cambiamenti climatici; promozione di buone pratiche di economia circolare 

volte a ridurre l’impatto sull’ambiente delle attività umane. 

Beneficiari: organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, Fondazioni del 

terzo settore. 

Cofinanziamento: il contributo regionale è pari al 100%, salvo che si preveda un 

cofinanziamento della partnership oppure di altri enti pubblici o privati. In questo caso il 

progetto avrà un punteggio aggiuntivo. 

Scadenza: 28/02/2023 

Fonte: sito della Regione Emilia-Romagna 

  

  

 

 

Notizie 

https://sociale.regione.emilia-romagna.it/bandi/2022/bando-sostegno-progetti-rilevanza-locale-2022-2024
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I finanziamenti dell’UE a titolo della politica di coesione e del dispositivo per la ripresa e la 

resilienza: un’analisi comparativa 

  

Il documento, pubblicato lo scorso 19 gennaio dalla Corte dei Conti europea, propone 

un’analisi comparativa dei fondi della politica di coesione e del el dispositivo per la ripresa e la 

resilienza (Recovery and Resilience Facility – RRF). 

L'obiettivo è contribuire a trarre conclusioni preliminari che possono rivelarsi utili per la 

preparazione del bilancio a lungo termine dell’UE per il periodo successivo al 2027. L’analisi 

esamina le analogie e le differenze tra i due strumenti in termini di governance e gestione, 

programmazione della spesa, condizioni di erogazione dei pagamenti, monitoraggio e costi di 

attuazione, controllo e audit. 

I due strumenti presentano notevoli somiglianze, ma differiscono per numerosi aspetti. 

La politica di coesione è il principale investimento a lungo termine dell’UE inteso a 

promuovere la coesione economica, sociale e territoriale, mentre l’RRF è uno strumento 

temporaneo ad hoc, di risposta alla crisi che mira ad attenuare l’impatto della pandemia di 

COVID-19 sull’economia dell’UE e a rafforzare la resilienza dell’UE e degli Stati membri a 

shock futuri. 

Scarica la pubblicazione 

Fonte: sito della Corte dei Conti europea 

  

  

Presidenza svedese del Consiglio dell'Unione europea 

Con la conferenza stampa indetta il 13 gennaio dal Primo ministro svedese Ulf Kristersson, alla 

quale ha presenziato la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, si è dato 

ufficialmente il via al semestre del Consiglio dell'Unione europea a guida svedese. 

La Svezia assume la Presidenza del Consiglio dell'Unione europea durante la più grave crisi di 

sicurezza dalla Seconda guerra mondiale con l'aggressione dell'Ucraina e verrà data priorità al 

https://www.eca.europa.eu/it/Pages/DocItem.aspx?did=63246
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/INRW23_01/INRW_RFF_and_Cohesion_funds_IT.pdf
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costante sostegno economico e militare all'Ucraina, nonché al sostegno al percorso 

dell'Ucraina verso l'UE. 

Dedicherà inoltre attenzione alla competitività europea, alla riduzione dei rischi di volatilità dei 

prezzi dell'energia, alla riforma del mercato dell'energia, alla transizione verde e al rispetto 

dello Stato di diritto. 

Le quattro priorità del semestre: sicurezza - unità; competitività; transizione verde ed 

energetica; valori democratici e Stato di diritto - le nostre fondamenta. 

La presidenza del Consiglio è esercitata a turno dagli Stati membri dell'UE ogni sei mesi. 

Durante ciascun semestre, presiede le riunioni a tutti i livelli nell'ambito del Consiglio, 

contribuendo a garantire la continuità dei lavori dell'UE in seno al Consiglio. 

Gli Stati membri che esercitano la presidenza collaborano strettamente a gruppi di tre, 

chiamati "trio". Questo sistema è stato introdotto dal trattato di Lisbona nel 2009 e consente 

di fissare obiettivi a lungo termine per 18 mesi e preparare un programma comune su temi e 

questioni principali. Sulla base di tale programma, ciascuno dei tre Paesi prepara un proprio 

programma semestrale più dettagliato. 

Il trio di presidenza attuale è formato dalla presidenza francese, da quella ceca e da quella 

svedese. 

Fonte: sito della Regione Emilia-Romagna 

  

  

Nuovo MOOC EPALE: come presentare domanda Erasmus+ nell’educazione degli adulti 

La Commissione europea ha sviluppato e messo a disposizione su EUAcademy un nuovo 

corso online "Erasmus+ funding opportunities for adult education providers", che offre alle e 

agli utenti informazioni e pratiche utili sul processo di approvazione di progetti Erasmus+. 

Il MOOC (Massive Open Online Course) è pensato per fornire dettagli concreti sui progetti di 

mobilità KA1 (mobilità per l'apprendimento) e KA2 (partenariati di cooperazione), mettendo a 

disposizione documenti e strumenti che possono guidare e assistere nella stesura della 

domanda. 

Il nuovo corso EPALE è sviluppato in 8 diverse sessioni che descrivono le fasi concrete dei 

processi di candidatura, valutazione e le modalità per contattare l'Agenzia nazionale. 

https://www.regione.emilia-romagna.it/sede-di-bruxelles/approfondimenti/la-presidenza-svedese-del-consiglio-dellunione-europea
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Seguendo le lezioni del MOOC non si ritroveranno le informazioni che la Commissione mette 

già a disposizione con altri strumenti (come il sito), quanto invece, alla luce dell'approccio 

estremamente pratico che lo caratterizza, informazioni su ciò che dovrebbe o non dovrebbe 

essere fatto. 

Il corso è completamente gratuito e fruibile in modalità asincrona: è sufficiente registrarsi ed 

avere un account EU Login. 

Fonte: sito di Erasmus+ 

  

  

Itinerari didattici Modena Chiama Mondo a.s 2022-23 

Sono ancora aperte all'interno del portale MyMemo le iscrizioni all'itinerario didattico Modena 

Chiama Mondo. 

Si tratta di un percorso didattico differenziato per fascia di età che intende educare gli 

studenti delle scuole della città alla cittadinanza globale. Il percorso mira a sviluppare 

competenze di cittadinanza attiva e a diffondere i valori utili alle giovani generazioni per 

cooperare nella risoluzione delle sfide del mondo contemporaneo. 

Il progetto è organizzato dall’Ufficio Progetti europei, relazioni internazionali e coordinamento 

progetti complessi del Comune di Modena, in collaborazione con le associazioni attive nel 

settore della cooperazione e della solidarietà internazionale. 

Il corso è completamente gratuito. L’itinerario didattico può essere svolto sia in presenza, sia 

in digitale. Saranno i docenti a scegliere la modalità più funzionale per la loro attività 

didattica, coprogettando gli incontri in relazione alle esigenze della scuola e della classe.  

Fonte: sito di MyMemo 

   

     

 

 

 

https://www.erasmusplus.it/news/adulti/nuovo-mooc-epale-come-presentare-domanda-erasmus-nelleducazione-degli-adulti/
https://mymemo.comune.modena.it/itinerario/modena-chiama-mondo
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Eventi 

   

    

URBACT IV, infoday sul primo bando 

Data: 23/01/2023, 01/02/2023 e 02/02/2023  

Luogo: Roma, Torino e Palermo 

  

ANCI organizza il 23 gennaio, l'1 e 2 febbraio 3 incontri per presentare le nuove priorità e le 

best practice già realizzate. 

 

Fino al 31 marzo 2023 è aperto il primo bando URBACT IV per la creazione di Action planning 

network, reti orientate alla creazione di piani d’azione aperti alla partecipazione di Comuni di 

ogni tipologia e dimensione provenienti da diversi paesi europei. 

Il primo bando ha un budget complessivo di € 25,5 milioni, con un finanziamento massimo di 

€ 850.000 per ciascuna delle reti che sarà selezionata. 

ANCI nazionale, in qualità di Punto di contatto del programma URBACT per l’Italia, organizza 

tre Infoday per presentare il bando e le esperienze di maggiore successo realizzate dai 

Comuni italiani nelle edizioni precedenti del programma. 

Fonte: sito della Regione Emilia-Romagna 

  

 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. 

https://fondieuropei.regione.emilia-romagna.it/cooperazione-territoriale-europea/notizie/2023/gennaio/urbact-iv-infoday-sul-primo-bando
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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. 

Gli incontri si svolgeranno a distanza su Google Meet. 

L’invito sarà mandato a tutti gli iscritti entro le ore 12.00 della stessa giornata. 

Fonte: sito del Comune di Modena 

   

Dimensione ottimale e gestione associata nei Comuni 

Data: 30/01/2023, dalle 10.00 alle 13.00 

Luogo: online 

Presentazione del V° Rapporto Ca’ Foscari 2022: I Comuni e la sfida del PNRR 

Per iscriversi 

  

Webinar: IP in Horizon Projects (H2020/HEurope) 

Data: 01/02/2023 

Luogo: online 

L'evento mira a fornire una comprensione di base su come gestire correttamente le questioni 

relative alla proprietà intellettuale e a conoscere le insidie e le sfide comuni in materia di 

proprietà intellettuale nelle iniziative di ricerca e innovazione finanziate dall'UE. 

 

Dopo la formazione, i partecipanti saranno in grado di rispondere alle seguenti domande: 

https://www.comune.modena.it/europe-direct/archivi/archivio-eventi/anno-2022-1/save-the-date-corso-erasmusplus-vet
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=aIRc9BbUqU2q25q3WURhe_Q-g17dR5tHlXn2Xkusi0FURE05UjlEVklIRk1RV0dFUUxaR1hURzhFVC4u
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- Quali sono le caratteristiche principali di un progetto finanziato dall'UE e dei diversi partner 

partecipanti? 

- Quali aspetti della proprietà intellettuale devono essere considerati nei progetti di ricerca 

collaborativa? 

- In quali fasi del progetto la proprietà intellettuale è importante? 

- Quali regole esistono all'interno di Horizon e quali requisiti devono essere soddisfatti? 

- Quale terminologia viene utilizzata? 

- Come si definisce il background rilevante per il progetto? 

- Come si definisce la proprietà dei risultati? 

- Come si stabilisce un regime per la concessione dei diritti di accesso? 

- Quali sono gli aspetti fondamentali della proprietà intellettuale da considerare nell'ambito di 

Horizon? 

 

Per partecipare è necessario registrarsi 

Fonte: sito First di ART-ER 

 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://register.gotowebinar.com/register/5044169449524513629
https://first.art-er.it/_aster_/viewNews/57906/eu-webinar-ip-in-horizon-projects-h2020-heurope-
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

