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La newsletter dell'Ufficio Progetti europei,  

relazioni internazionali e coordinamento progetti complessi  

n. 03/2023 

 

 

 

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: 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 (Programma operativo nazionale Sistemi di politiche attive 

per l’occupazione), gestito da Anpal (Agenzia Nazionale Politiche attive del lavoro). 

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 pari al 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 

  

  

 

 

Opportunità e attuazione del PNRR 

  

https://www.anpal.gov.it/-/fondo-nuove-competenze-pubblicato-il-nuovo-avviso
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Il dibattito sul PNRR nella giornata conclusiva della XI Conferenza IFEL 

Il dibattito della terza ed ultima giornata della XI Conferenza nazionale di IFEL sulla finanza e 

l'economia locale ha trattato le criticità e i nodi da sciogliere nell'attuazione del PNRR. 

Esponenti del Governo, esperti e sindaci hanno evidenziato la necessità di personale 

qualificato con norme chiare e semplificate per garantire una concreta attuazione del PNRR 

sui territori. 

I sindaci hanno inoltre sottolineato l'importanza di dare voce ai territori e di imparare dalle 

esperienze dei singoli comuni per la ricostruzione.  

Il sindaco dell'Aquila ha espresso preoccupazione per l'eccessivo carico di controlli, atti e 

procedure che ricadono sui sindaci. Il sindaco di Palermo ha posto l'attenzione sulla ridotta 

disponibilità di personale e sulla necessità di rivedere le procedure ancora troppo farraginose. 

I sindaci hanno concordato sull'importanza di un dialogo aperto e costante con il governo per 

ridurre i tempi nell'attuazione dei progetti del PNRR.  

Fonte: sito di ANCI  

  

   

Bandi e programmi di finanziamento UE 

  

    

NDICI-Europa Globale: un sistema europeo favorevole alla società civile (EU SEE) 

Il bando riguarda la creazione di un sistema UE per un ambiente favorevole alla società civile 

(EU SEE) e ha l’obiettivo di far sì che i partner della società civile a livello mondiale, regionale e 

dei Paesi partner, siano in grado di individuare e reagire a situazioni di deterioramento del 

contesto, o di migliorare un ambiente già favorevole, e possano affrontare e contribuire ai 

prerequisiti strutturali per un tale ambiente. 

Il bando è articolato in lotti distinti (una proposta progettuale può riguardare un solo lotto): 

Lotto 1: Coordinamento, meccanismo di monitoraggio e di allerta rapida del sistema EU SEE 

1.a. Coordinamento e supporto del sistema EU SEE 

1.b. Meccanismo di monitoraggio e di allerta rapidamente 

Lotto 2: Meccanismo di supporto flessibile per il sistema EU SEE 

https://www.anci.it/pnrr-il-dibattito-dei-sindaci-nella-giornata-conclusiva-della-xi-conferenza-ifel/
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Beneficiari: organizzazioni della società civile, riunite in partenariati di almeno 2 membri. Il 

proponente (lead partner) deve essere stabilito in uno dei Paesi elencati nell’allegato M del 

bando. 

Cofinanziamento: contributo che copre da un minimo del 75% a un massimo del 95% dei costi 

ammissibili (fino al 100% se ciò è ritenuto essenziale per la sua realizzazione). Una parte del 

budget (almeno il 40% per il lotto 1, almeno il 60% per il lotto 2) deve essere destinato al 

finanziamento di terze parti (nella proposta progettuale devono essere indicati i criteri che 

saranno seguiti per la selezione dei beneficiari). 

Scadenza: 13/03/2023 

Fonte: sito di Europa Facile 

  

 

CERV: Bando 2023 per Reti di città (CERV-2023-CITIZENS-TOWN-NT) 

Il bando promuove la costituzione di reti di città volte a realizzare scambi tra cittadini di Paesi 

diversi, rafforzare la comprensione e la tolleranza reciproca, offrire loro l'opportunità di 

ampliare le proprie prospettive e sviluppare il senso di appartenenza e identità europea. 

L'avviso finanzia progetti nazionali o transnazionali, di durata compresa fra i 12 e 24 mesi, 

incentrati sulle seguenti priorità: 

- promuovere la consapevolezza e lo sviluppo di conoscenze sui diritti di cittadinanza 

dell’Unione europea e sui valori comuni europei associati, in particolare per i cittadini UE in 

mobilità; 

- promuovere la consapevolezza e lo sviluppo di conoscenze in merito al 30° anniversario 

dell’entrata in vigore del Trattato di Maastricht (1° novembre 2023); 

- promuovere la consapevolezza, lo sviluppo di conoscenze e la condivisione di buone 

pratiche riguardo ai vantaggi della diversità, dell’uguaglianza di genere e a misure efficaci per 

combattere la discriminazione e il razzismo a livello locale; 

- riunire i cittadini per discutere le azioni locali sul clima e l’ambiente, comprese le questioni 

legate all’energia, la solidarietà e la condivisione di migliori pratiche. 

Oltre a queste specifiche priorità, i progetti possono anche riflettere più in generale (ma non 

esclusivamente) sull’impatto che la pandemia può aver avuto sulle comunità locali, nonché 

sulle forme che la partecipazione civica e la solidarietà hanno assunto durante la crisi COVID-

19 e come queste possono diventare sostenibili in futuro. I progetti possono inoltre trarre 

ispirazione o essere collegati all’iniziativa Nuovo Bauhaus Europeo. 

https://www.europafacile.net/Scheda/Bando/40317
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Le attività finanziabili potranno consistere in workshop, seminari, conferenze, attività di 

formazione, riunioni di esperti, webinar, attività di sensibilizzazione, eventi ad alta visibilità, 

raccolta e consultazione di dati (disaggregati per sesso), sviluppo, scambio e diffusione di 

buone pratiche tra autorità pubbliche e organizzazioni della società civile, sviluppo di 

strumenti di comunicazione e uso dei social media. 

Beneficiari: città/comuni e/o altri livelli di autorità locali o loro comitati di gemellaggio o altre 

organizzazioni non-profit che rappresentano le autorità locali stabiliti negli Stati UE. I progetti 

devono essere presentati da un consorzio costituito da almeno 4 soggetti (il coordinatore di 

progetto + 3 partner) di 4 diversi Paesi ammissibili, di cui almeno 2 siano Stati UE. Le attività 

devono svolgersi in almeno due diversi Paesi ammissibili. 

Cofinanziamento: sovvenzione forfettaria (lump sum) 

Scadenza: 20/04/2023 

Fonte: sito di CERV Italia 

   

 

  

Altre opportunità di finanziamento  

  

 

 Bando Liberi di crescere per progetti a favore dei figli minorenni di persone detenute 

Attraverso questo bando l’impresa sociale “Con i Bambini” si propone di promuovere processi 

di crescita e di integrazione sociale dei minorenni figli di detenuti e di garantire la continuità 

del legame affettivo con i genitori che vivono la condizione detentiva, arginando gli effetti 

negativi prodotti dalla separazione all’interno del contesto familiare. 

Tali effetti, infatti, si riversano sugli equilibri emotivi e relazionali e sullo sviluppo dei figli, 

portando a possibili ricadute negative sulla salute e sullo sviluppo cognitivo, sul sereno e 

regolare accesso ai percorsi scolastici e sulla tendenza a entrare nei circuiti dell’illegalità. 

Beneficiari: partenariati composti da un minimo di 3 organizzazioni, di cui almeno 2 del terzo 

settore. Il soggetto responsabile deve essere un ente del terzo settore. La partnership deve 

includere l’istituto/i penitenziario/i con il quale si collaborerà per l’individuazione dei 

beneficiari e la realizzazione delle attività (salvo nel caso la proposta preveda l’avvio di una 

nuova casa-famiglia protetta). 

https://cervitalia.info/call/bando-reti-di-citta/
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Cofinanziamento: contributo che copre fino al 90% del costo totale, per un importo compreso 

tra € 250.000 e € 750.000. Saranno considerati ammissibili progetti in cui nessun soggetto 

della partnership gestisce una quota superiore al 50% del contributo richiesto in cui minimo il 

65% delle risorse è gestito da enti del terzo settore. 

Scadenza: 10/02/2023, ore 13.00 

Fonte: sito dell'impresa sociale Con i Bambini 

  

  

Contributi annuali della Banca d’Italia 

La Banca d’Italia, ispirandosi a principi di “solidarietà sociale”, stabilisce i criteri e le procedure 

per assegnare contributi finanziari a sostegno di attività concernenti in via preferenziale i 

seguenti settori di intervento: 

- la ricerca, la cultura e l’educazione in campi affini alle funzioni istituzionali (economia, 

moneta, credito, finanza), in particolare sostenendo università, associazioni e fondazioni 

scientifiche per progetti di ricerca o eventi specifici (convegni, seminari, etc.), programmi di 

dottorato e master universitari, borse di studio e di ricerca; 

- la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica, con particolare riguardo a progetti di 

istituzioni e aree scientifiche di eccellenza; ricerche in campo biomedico; trasferimento del 

know-how scientifico e tecnico al sistema economico-produttivo; acquisto  di  strumentazioni, 

 attrezzature  diagnostiche  e  terapeutiche  presso  strutture sanitarie e ospedaliere; 

- attività di accademie e istituzioni culturali di primario rango operanti a livello nazionale 

nella promozione e nel sostegno della cultura umanistica, storica e scientifica, con particolare 

riguardo a studi e iniziative divulgative; eventi, mostre ed esposizioni; 

- la promozione a livello nazionale della qualità della formazione giovanile e scolastica, con 

particolare riguardo a progetti, anche a carattere audiovisivo, volti allo sviluppo di opportunità 

educative che incidano sulla crescita qualitativa del sistema scolastico e sulla formazione 

culturale e scientifica dei giovani; progetti di alta formazione, promossi da centri accreditati e 

di rilievo nazionale, volti allo sviluppo di professionalità coerenti con i fabbisogni espressi dal 

mercato del lavoro; 

- la beneficenza, la solidarietà e il pubblico interesse, con particolare riguardo a progetti di 

primarie associazioni, enti e istituzioni finalizzati all’assistenza e al sostegno di minori e anziani 

in stato di bisogno, malati e disabili, persone colpite da forme di esclusione e disagio sociale. 

Beneficiari: soggetti senza fini di lucro.  

https://www.conibambini.org/bandi-e-iniziative/bando-liberi-di-crescere/#:~:text=%E2%80%9CLiberi%20di%20crescere%E2%80%9D%20%C3%A8%20il,complessivamente%2010%20milioni%20di%20euro.
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Cofinanziamento: contributo che copre fino al 50% dei costi ammissibili. 

Fonte: sito della Banca d'Italia 

  

   

Notizie 

    

    

Consultazione pubblica su Europass 

La Commissione europea ha lanciato una consultazione pubblica legata alla valutazione 

attualmente in corso della decisione Europass 2018-2022. 

Europass è un insieme di strumenti e informazioni online che supporta l'utente 

nell'apprendimento permanente e nella gestione della carriera. 

Può essere utilizzato, tra gli altri, da discenti, persone in cerca di lavoro, lavoratori, volontari, 

fornitori di istruzione e formazione, operatori dell'orientamento e datori di lavoro. Aiuta gli 

utenti a comunicare e presentare meglio le competenze e le qualifiche e a confrontarle. 

L'obiettivo della consultazione è raccogliere dati sull'adozione e sull'impatto più ampio di 

Europass sul mercato del lavoro europeo e sulle politiche per le competenze e 

l'apprendimento permanente. Il feedback dei partecipanti sulla loro esperienza con Europass e 

sull'utilità dei suoi strumenti aiuterà la Commissione a migliorare ulteriormente i servizi 

Europass. 

Scadenza: 28/02/2023 

Fonte: sito di Eurodesk 

  

  

Competenze digitali: in Emilia Romagna nuovi corsi per donne e persone non occupate 

Dall’alfabetizzazione su informazioni e dati, alla creazione di contenuti digitali fino alla cyber 

security. Attorno a queste tematiche ruotano i corsi di formazione che partiranno in Emilia-

Romagna rivolti a non occupati e a donne, a prescindere dalla condizione lavorativa e 

professionale. Una platea potenziale di oltre 9mila persone e un investimento della Regione di 

quasi 6 milioni di euro di risorse europee a titolo di FSE.  

https://www.bancaditalia.it/chi-siamo/impegno-ambientale-sociale/
https://www.eurodesk.it/notizie/iniziative
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Due distinti bandi sono stati approvati dalla Giunta regionale per rafforzare e incrementare le 

opportunità di formazione permanente, attraverso percorsi individuali capaci di accrescere le 

competenze digitali individuate nella "Raccomandazione del Consiglio sulle competenze 

chiave" per l'apprendimento permanente del 2018. 

L’opportunità, disponibile in tutta la regione, sarà fruibile anche da remoto, per favorire la 

piena partecipazione alle persone riducendo le disparità di genere e territoriali. 

Si tratta, in sintesi, di opportunità formative di breve durata che contengono la costruzione 

per ciascun utente di un proprio percorso personalizzato in funzione delle competenze 

pregresse. I progetti sono strutturati avendo a riferimento il Digital competence framework for 

Citizens (DigComp 2.2) che definisce 4 aree chiave della competenza digitale: alfabetizzazione 

su informazioni e dati; comunicazione e collaborazione; creazione di contenuti digitali; 

sicurezza; risoluzione di problemi. 

L’elenco dei corsi e gli enti accreditati si possono trovare all’indirizzo OrientER - E-R 

Formazione e lavoro (regione.emilia-romagna.it) 

Fonte: sito della Regione Emilia-Romagna 

  

  

Nuovo kit di strumenti per l'impegno giovanile a favore dell'ambiente 

 

Questo kit di strumenti, prodotto nell'ambito dell'Iniziativa per l'empowerment e la 

formazione dei giovani MEA 3 ACP e sviluppato dai giovani per i giovani attraverso il 

Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP), mira a responsabilizzare e informare i 

giovani e gli studenti che vivono in Europa su come impegnarsi e guidare un cambiamento a 

favore dell'ambiente. 

Il kit intende ispirare i giovani e fornire loro suggerimenti e indicazioni su come agire a favore 

del cambiamento ambientale a quattro diversi livelli: individuale, locale e nazionale, 

internazionale e dei social media. 

Fonte: sito di Eurodesk 

 

 

Varato dalla Commissione europea il Meccanismo di incentivazione dei talenti 

La Commissione europea ha varato il Meccanismo di incentivazione dei talenti. L’iniziativa è 

stata lanciata con la Comunicazione Harnessing talent in Europe’s regions e costituisce la 

https://orienter.regione.emilia-romagna.it/corso/cerca
https://orienter.regione.emilia-romagna.it/corso/cerca
https://notizie.regione.emilia-romagna.it/
https://www.eurodesk.it/notizie/nuovo-kit-di-strumenti-l-impegno-giovanile-favore-dell-ambiente
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prima iniziativa chiave del 2023 per l'Anno europeo delle competenze, proposto dalla stessa 

Commissione e mirato a dare nuovo impulso alla riqualificazione professionale e al 

miglioramento delle competenze. 

Il Meccanismo di incentivazione dei talenti aiuterà le regioni dell'UE colpite dal rapido calo 

della popolazione in età lavorativa a formare, trattenere e attrarre le persone, le capacità e le 

competenze necessarie per contrastare gli effetti della transizione demografica. 

Sono 82 le regioni, di 16 Stati membri, fortemente colpite dalla diminuzione della popolazione 

in età lavorativa, dalla bassa percentuale di laureati o dalla mobilità negativa dei cittadini di 

età tra i 15 e i 39 anni. Queste regioni, dove vive quasi il 30% della popolazione dell'UE, 

presentano carenze strutturali specifiche, come l'inefficienza del mercato del lavoro e dei 

sistemi di istruzione, formazione e apprendimento per gli adulti, gli scarsi risultati nei settori 

dell'innovazione, della governance pubblica o dello sviluppo delle imprese e l'accesso limitato 

ai servizi. Molte di queste regioni si trovano quindi già bloccate in una "trappola per lo 

sviluppo dei talenti" e questa situazione, se non verrà affrontata, metterà a repentaglio la 

prosperità dell'UE nel lungo periodo. 

Per rispondere a queste sfide, il Meccanismo di incentivazione dei talenti punterà su diverse 

misure, come progetti pilota, strumenti di sostegno tecnico per gli Stati membri, promozione 

di scambi di esperienze e diffusione di buone pratiche tra le regioni. 

Fonte: sito di EuropaFacile 

 

 

 

Eventi 

   

  

Finanziamento forfettario in Horizion Europe: come funziona? 

Data: 09/02/2023 

Luogo: online  

Si terrà online il “Lump Sum Funding in Horizon Europe: How does it work? How to write a 

proposal?”, l’evento per parlare del finanziamento forfettario in Horizon Europe.  

L'obiettivo è spiegare come gestire al meglio i nuovi lump sum grants presenti nei programmi 

europei, nella fase di candidatura, valutazione e gestione finanziaria delle proposte.  

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 

https://www.europafacile.net/
https://first.art-er.it/_aster_/viewNews/57947/evento-sul-finanziamento-forfettario-in-horizon-europe
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Evento Interreg Europe "Europe, let's cooperate!" 

Data: 15/03/2023 

Luogo: Stoccolma 

L'edizione 2023 si terrà a Stoccolma e segnerà il lancio del secondo invito a presentare 

proposte di progetto. 

Durante l’incontro vi sarà infatti l’opportunità di condividere idee per lo sviluppo di nuovi 

progetti, di ricevere informazioni e approfondimenti sul bando, di creare opportunità di 

networking e saranno possibili consultazioni individuali, ovvero feedback sulla propria idea di 

progetto. 

Le registrazioni all’evento saranno aperte a partire da gennaio 2023. 

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 

http://europa.formez.it/content/stoccolma-evento-interreg-europe-europe-lets-cooperate-2023-15032023
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

