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Bandi e Opportunità

Sostenibilità
Bando regionale per la tutela della biodiversità (Piano di Sviluppo Regionale - PSR)
Fornire soluzioni a criticità specifiche locali connesse all’attuazione di normative di tutela della biodiversità
attraverso un approccio collettivo, è l’obiettivo del bando del PSR aperto sull’operazione 16.5.01 “Salvaguardia
della biodiversità regionale”.
Il bando finanzia azioni per:
• “accordi di cooperazione locale”: proposti da un Ente pubblico, per costituire un partenariato che individui
e condivida gli obiettivi e gli stessi interventi e sottoscritto da tutti i soggetti che si impegnano a realizzarlo.
L’accordo deve essere approvato dall’Ente pubblico territorialmente competente responsabile dell’attuazione
delle normative di tutela della biodiversità richiamate dall’accordo stesso;
• “progetti ambientali locali” d’importo non inferiore a 20.000 euro o superiore a 200.000 euro, con una
durata massima di 2 anni.
La dotazione a disposizione è di complessivi euro 2.784.100 a favore di imprese agricole singole e associate
e altri gestori del territorio inclusi Enti pubblici, Proprietà collettive, ONLUS e Associazioni ambientaliste con
un contributo pari al 100% delle spese ammissibili.
Proprio l’approccio collettivo, richiesto agli interventi, rappresenta la componente d’innovazione che li
differenzia da quelli relativi alla misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali”, destinati invece alle
imprese agricole.
Scadenza per la presentazione delle domande: 01/07/2019.
Clicca qui per consultare il bando

Bandi GAL Delta 2000
Il Gal Delta2000 ha approvato i nuovi bandi a supporto dello sviluppo delle zone rurali comprese nel territorio
dell’area Leader interprovinciale tra Ferrara e Ravenna, tra cui i territori dei tre Comuni dell’Unione dei
Comuni della Bassa Romagna: Alfonsine, Bagnacavallo e Conselice.
I fondi derivano dal Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo Rurale (FEASR), nell’ambito della strategia Leader,
finalizzata a stimolare lo sviluppo locale delle zone rurali, secondo quanto indicato nel Piano di Azione della
Strategia di Sviluppo Locale Leader 2014-2020.
Le misure aperte sono:
19.2.02.08_B Sostegno allo sviluppo di progettualità finalizzate al miglioramento del paesaggio abitato e
produttivo
Scadenza termini di presentazione delle domande: 15/04/2019
19.2.02.01_B Investimenti per organizzare la ciclabilità e collegamenti intermodali
Scadenza termini di presentazione delle domande: 01/04/2019
Clicca qui per consultare i bandi e scaricare la modulistica di partecipazione
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Agricoltura - agroalimentare
Bando europeo per la promozione dei prodotti agricoli nel mercato interno e nei Paesi terzi
Il bando è rivolto ad associazioni di categoria del comparto agro-alimentare, organizzazioni di produttori e
altri organismi del settore agicolo per presentare progetti che promuovano i prodotti agricoli europei sul
mercato interno e nei Paesi terzi.
L’obiettivo del bando è quello di migliorare la competitività del settore agricolo dell’Unione ed il grado di
informazione riguardo i prodotti agricoli dell’Ue. Inoltre, un ulteriore scopo è quello di aumentare la quota
di mercato dei prodotti agricoli, con particolare attenzione ai mercati di paesi terzi con maggior potenziale di
crescita.
Le risorse a bando ammontano a € 95.000.000.
Il contributo può variare tra il 70% e l’80% dei costi ammissibili.
Scadenza per la presentazione delle proposte: 16/04/2019
Clicca qui per documenti e ulteriori informazioni

Promozione territoriale e turistica
Bando regionale sul Turismo - contributi per programmi delle Associazioni Pro Loco
L’obiettivo del nuovo bando previsto dalla Legge regionale n. 5/2016 “Norme per la promozione e il sostegno
delle pro loco” è quello di promuovere e valorizzare il territorio, il suo patrimonio ed i prodotti tipici.
Le risorse a bando sono pari a 314mila euro, per accedere alle quali le pro-loco devono aggregarsi tra loro,
in numero non inferiore a quattro, presentando progetti con budget tra i 10 mila e i 50 mila euro, in cui il
contributo non potrà superare l’80% .
Scadenza per la presentazione delle proposte: 20/04/2019
Clicca qui per scaricare il bando e la modulistica

Innovazione sociale, giovani e cultura
Progetti europei volti a prevenire e combattere tutte le forme di violenza contro bambini,
giovani e donne - Bando REC-RDAP-GBV-AG-2019
La Commissione europea promuove, all’interno del Programma Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza, un bando
a sostegno della prevenzione e della battaglia contro ogni sorta di maltrattamento nei confronti di bambini,
giovani e donne.
I beneficiari di tale bando sono enti pubblici e privati ed organizzazioni internazionali.
Oltre a voler mettere un accento sulla violenza di genere nella sfera domestica, si vuole per di più far sì che i
progetti prendano in considerazione la prevenzione, la protezione ed il supporto contro tali violenze.
Le modalità di accesso prevedono che i progetti possano essere sia nazionali che internazionali, in ogni caso
devono essere presentati da almeno due soggetti; se i progetti saranno transnazionali, i soggetti dovranno
essere di due diversi Paesi ammissibili.
La call prevede uno stanziamento di 11,7 milioni di euro, di cui circa 7 verranno assegnati alla prevenzione ed
al contrasto alla violenza di genere ed i rimanenti 4,7 circa euro alla prevenzione e contrasto della violenza sui
bambini. I contributi arriveranno fino ad un massimo dell’80% dei costi ammissibili del progetto.
Scadenza termini di presentazione delle domande: 13/06/2019
Clicca qui per scaricare tutta la documentazione sul bando e per accedere al sistema di presentazione
online delle proposte (Pagina web del Funding & Tender Portal della Commissione Europea)
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Bandi regionali per la promozione culturale
La Regione Emilia-Romagna sostiene attività di promozione culturale tramite due avvisi aperti ai sensi
della L.R. 37/94. Il primo, Avviso per le attività di promozione culturale 2019, è destinato ad associazioni,
(iscritte ai registri regionali della promozione sociale e del volontariato) istituzioni e organizzazioni culturali, a
Comuni e Unioni di Comuni. In particolare sostiene progetti che prevedano attività e iniziative di dimensione
sovralocale, progetti integrati, che favoriscano l’aggregazione e l’interazione tra vari soggetti anche ai fini
dell’ottimizzazione della spesa.
Il secondo riguarda Convenzioni triennali rivolte a associazioni, organizzazioni e istituzioni culturali di
dimensione regionale, oltre a Unioni di Comuni.
A disposizione oltre 3,7 milioni sui due bandi, per progetti in linea con gli obiettivi definiti nel Programma
degli interventi per la promozione di attività culturali per il triennio 2019-2021. Il nuovo Programma per la
promozione culturale, previsto dalla Legge regionale 37 del 1994, investe nei tre anni oltre 10,1 milioni di
euro per la produzione, la diffusione e la fruizione di attività culturali e per progetti e iniziative di interesse
regionale, di soggetti pubblici e privati, in un’ottica di equilibrio territoriale, favorendo iniziative innovative e
promuovendone la circuitazione internazionale.
Scadenza termini di presentazione delle domande: 21/03/2019
Clicca qui per scaricare i bandi e la modulistica:
•
•

Bando per i progetti semplici
Bando per i progetti in convenzione

Erasmus+
Erasmus Plus è il programma dell’Unione europea per opportunità di mobilità, dialogo, scambio nei settori
dell’Istruzione, della Formazione, Gioventù e dello Sport 2014-2020.estero.
Il bando Erasmus+ 2019 ( INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2019 — EAC/A03/2018) prevede diverse scadenze
per la presentazione di proposte progettuali durante l’anno.
Tra le prossime scadenze:
Partenariati strategici nel settore dell’istruzione e della formazione: 21 marzo 2019
Azioni nel settore del sport: 4 aprile 2019
Partenariati strategici nel settore della gioventù: 30 aprile 2019
Mobilità individuale nel settore della gioventù: 30 aprile 2019
Clicca qui per maggiori informazioni
Agenzie nazionali Erasmus+
La Commissione Europea ha recentemente pubblicato la Relazione annuale Erasmus+ 2017: con uno
stanziamento di oltre 2,6 miliardi di euro, nel 2017 Erasmus+ ha fornito sostegno a un numero record
di persone - circa 800.000 - permettendo loro di studiare, seguire una formazione o fare volontariato
all’estero. Inoltre, il programma ha finanziato la cooperazione tra enti di istruzione, organizzazioni giovanili
e imprese: in totale, 84.700 organizzazioni hanno partecipato a 22.400 progetti. Durante l’anno accademico
2016/2017 il programma ha consentito a più di 400.000 studenti universitari, tirocinanti e personale
scolastico e universitario di trascorrere un periodo di apprendimento o di insegnamento all’estero.
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Bando regionale per il sostegno ad attività di spettacolo dal vivo - triennio 2019-2021
Il bando finanzia attività di spettacolo dal vivo, coerenti con gli obiettivi e le azioni prioritarie del Programma
regionale in materia di spettacolo per il triennio 2019-2021 , ai sensi della L.R. 13/99 “Norme in materia
di spettacolo”, nei diversi settori (teatro, musica, danza, attività multidiciplinari, arte di strada e circo
contemporaneo). É possibile presentare domanda di supporto per:
•
•
•
•
•
•
•

attività di produzione e distribuzione di spettacoli di elevata qualità artistica e culturale;
organizzazione di rassegne e festival;
sviluppo e consolidamento delle residenze;
iniziative di comunicazione, informazione, formazione e ampliamento del pubblico;
promozione delle differenti forme di espressione artistica contemporanea e dell’attività creativa dei nuovi
autori, tramite progetti di interesse regionale volti anche alla valorizzazione dei giovani artisti;
iniziative che favoriscano l’operatività, nei centri medi e piccoli, di teatri, cinema-teatri, auditorium e sale
da concerto;
attività finalizzate al sostegno della produzione e della fruizione dei giovani.

Possono presentare domanda soggetti pubblici e privati che operano nel settore dello spettacolo.
Lo stanziamento complessivo è di 8,7 milioni di euro. Il contributo concedibile va verificato sulla base delle
caratteristiche del progetto e del soggetto richiedente.
Scadenza per la presentazione delle domande: 29/03/2019
Clicca qui per consultare il bando

Bando regionale per il sostegno ad iniziative di valorizzazione e divulgazione della Memoria
e della Storia del Novecento
In attuazione della legge regionale n. 3 del 2016 “Memoria del Novecento. Promozione e sostegno alle
attività di valorizzazione della storia del Novecento”, il bando 2019 prevede il sostegno di progetti e iniziative
promosse da associazioni, fondazioni, istituzioni culturali, Comuni e Unioni di Comuni, per la tutela e della
conservazione dei documenti storici, della ricerca e della raccolta delle testimonianze, della valorizzazione
dei luoghi della memoria, che vengano realizzati nell’arco del 2019.
A questo fine, la Regione stanzia oltre 400 mila euro, per progetti di entità compresa tra i 15.000 e i 50.000
euro, prevedendo un contributo massimo del 40%.
Scadenza per la presentazione delle domande: 04/04/2019
Clicca qui per scaricare il bando e la modulistica

7

Altre tematiche
Bando regionale tematico sulla Partecipazione - 2019 E’ aperto il Bando tematico 2019 per

l’erogazione dei contributi regionali agli enti locali della Regione Emilia-Romagna, a sostegno dei processi
partecipativi in relazione alla revisione di statuti o regolamenti relativi alla partecipazione dei cittadini alle
scelte dell’amministrazione, in attuazione della nuova legge regionale n. 15/2018 “Legge sulla partecipazione
all’elaborazione delle politiche pubbliche”.
Il bando ha una copertura di € 230.000 per finanziare progetti che abbiano inizio a maggio e termine entro il
2019, per un contributo massimo di 20.000 euro a progetto.
Scadenza per la presentazione delle proposte: 20/03/2019
Clicca qui per ulteriori informazioni riguardanti la partecipazione, per scaricare il bando e la modulistica

Bando europeo URBACT “Action-Planning networks”
Attraverso i bandi “Reti di piani di azione”, il programma URBACT vuole sostenere le città nell’affrontare una
precisa sfida politica, attraverso la produzione di un piano d’azione integrato.
Partecipare ad una rete URBACT consente di beneficiare di un processo strutturato di scambio ed
apprendimento con altre città europee.
Copertura finanziaria: la percentuale massima del contributo comunitario (FESR) è pari al 70% dei costi
ammissibili del progetto; i partner italiani possono beneficiare del fondo di rotazione; un massimo del 15%
resta a carico dell’ente locale (anche sottoforma di costi per il personale impegnato nel progetto).
I progetti dovranno avere un costo massimo di 150.000€ nella prima fase. I progetti che saranno ammessi a
partecipare alla seconda fase di progetto potranno avere un costo massimo di 750.000€ ed il partenariato
potrà essere costituito da un minimo di 7 fino ad un massimo di 10 città europee.
Scadenza per la presentazione delle proposte:
La valutazione dei progetti segue un processo in due fasi. La scadenza per la prima fase è prevista il 17 Aprile
2019
Clicca qui per scaricare il bando e i relativi documenti
La missione di URBACT è quella di consentire alle città di lavorare insieme e sviluppare soluzioni integrate per
le sfide urbane comuni, per il networking, per imparare dalle reciproche esperienze, per trarre insegnamenti
e individuare le buone prassi per migliorare le politiche urbane.
Dato il suo carattere trasversale e relativo alle politiche urbane, URBACT coinvolge un gran numero di settori
specifici, tra cui in particolare:
• Sviluppo Urbano Integrato
• Economia
• Ambiente
• Governance
• Inclusione
Obiettivi tematici
• rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione (OT1)
• sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori (OT4)
• proteggere l’ambiente e promuovere l’efficienza delle risorse (OT6)
• promuovere l’occupazione e sostenere la mobilità del lavoro (OT8)
• promuovere l’inclusione sociale e combattere la povertà (OT9)
Territori ammissibili
Il programma URBACT copre l’intero territorio dell’Unione europea (28 Paesi membri) più 2 Paesi partner
(Norvegia e Svizzera) e i Paesi dell’area IPA (attraverso finanziamento IPA – Turchia, Albania, Montenegro,
Serbia, Macedonia, Bosnia-Erzegovina e Kosovo).
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Attività dell’Ufficio Europa

Europa Creativa
Candidatura di Terrena – Tracciati di Land Art in Bassa Romagna sul programma Europa Creativa
Nell’ambito della call 2019 di Creative Europe, il programma europeo a sostegno della cultura, che si è chiusa
l’11 Dicembre scorso, l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha presentato un progetto di cooperazione
europea per implementare il Festival Terrena e potenziare la rete internazionale dello stesso, attraverso
la collaborazione con altri Festival europei (il Festival delle Regioni-FdR in Austria, City Sonic in Belgio e
Terras sem Sombra in Portogallo). Il progetto include azioni di scambio e formazione, residenze d’artista,
comunicazione, sviluppando il tema della Land Art come forma di promozione del territorio.
Sono attesi per Giugno le valutazioni ed i nomi dei progetti vincitori.

Progetto a sostegno dei gemellaggi ed attività di scambio internazionale

Si è colta l’opportunità offerta dal bando per la concessione di contributi regionali a Comuni ed Unioni di
Comuni per la realizzazione di progetti a valenza internazionale –(L.R. 6/2004), per sviluppare una piattaforma
di rete dei comuni dell’Unione e dei comuni europei gemellati, in favore delle giovani generazioni.
Il progetto “In Bassa Romagna vivi l’Europa” è stato presentato il 31 Gennaio scorso dall’Unione dei Comuni
con la collaborazione di tutti i comitati o associazioni di gemellaggio presenti nei Comuni dell’Unione, o in
partnership con gli stessi Comuni laddove un comitato non sia formalmente costituito, e molte delle città
gemelle in Europa. Il progetto prevede una serie di azioni di scambio e visite culturali che vedono i giovani dai
12 ai 20 anni della Bassa Romagna ed i coetanei europei, insieme protagonisti di attività educative e culturali
ed iniziative nello sport e nella musica.
Prendendo avvio dal patrimonio esistente di ricchi rapporti internazionali che tutti i Comuni dell’Unione
hanno attivi in Europa grazie ai gemellaggi di città, il progetto si pone in continuità con azioni intraprese
dall’Unione dei Comuni della Bassa Romagna per rafforzare le attività internazionali sul territorio. In particolare,
l’Unione dei Comuni ha avviato un percorso per favorire la messa in rete ed il coordinamento tra i vari
comitati gemellaggio del territorio, inaugurato a Settembre 2018 con l’organizzazione di uno stand dedicato
ai gemellaggi alla Fiera campionaria della Bassa Romagna. Il percorso è poi proseguito con la convocazione
di un tavolo di coordinamento dei gemellaggi dell’Unione, che ha visto una buona partecipazione da parte di
tutti gli attori interessati.
Ad aprile conosceremo gli esiti del bando.

Educazione alla cittadinanza europea
Incontri nelle scuole
L’Ufficio Europa ha in programma di sviluppare dei moduli didattici di educazione alla cittadinanza da
proporre nelle scuole. A tal proposito lo staff dell’Ufficio Europa ha
raccontato le opportunità che l’Europa offre in termini di mobilità e
scambio ai giovani studenti del Polo Tecnico Professionale di Lugo,
nell’ambito del progetto dell’istituto scolastico sul PON 2014-20
in tema di educazione alla cittadinanza europea. L’incontro con gli
studenti, avvenuto il 30 novembre scorso, è stato anche occasione
per informarli su come si realizzano concretamente i progetti
europei e testimoniare l’esperienza di Energy@school. A questa
prima lezione ne sono poi seguite altre tenute dall’Ufficio per le
politiche giovanili dell’Unione e dall’Informagiovani. Il format,
particolarmente gradito agli studenti e ai loro insegnanti, è stato
poi riproposto dall’Ufficio giovani in altre scuole secondarie.
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Progetto EuRoPe - Percorso sull’Europa in Romagna per la promozione di una maggior
consapevolezza sulla cittadinanza europea:
Nell’ambito del progetto EuRoPe, sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna e di cui l’Unione dei Comuni
della Bassa Romagna è partner insieme al Comune di Ravenna, Comune di Cervia, Unione della Romagna
Faentina, Dipartimento di Beni Culturali dell’Università di Bologna, è stato promosso il Laboratorio dal titolo
“Siamo millennial e cittadini d’Europa? Percorso alla scoperta dei nostri diritti, doveri e opportunità”
svoltosi a Lugo il 21 Febbraio 2019, presso la Biblioteca comunale Trisi. Al laboratorio hanno partecipato
oltre 60 ragazzi dai 15 ai 18 anni. Il workshop è stato condotto da tre degli ambasciatori di EuRoPe, giovani
appositamente formati, coadiuvati dagli operatori dell’Informagiovani di Ravenna. Edoardo Caroli, Linda
Costa e Sofia Verducci hanno spiegato ai loro coetanei in platea il significato di cittadinanza europea, oltre a
fornire un’ampia carellata sulle opportunità legate alla mobilità europea e al programma Erasmus+.

Sempre per il progetto EuRoPe, l’Unione è stata protagonista dell’evento “L’Europa dei territori per la
costruzione dell’identità europea”, che si è tenuto il 22 febbraio a Faenza, con l’intervento del Presidente
Luca Piovaccari, al fianco dell’Assessore regionale Patrizio Bianchi e di altri Sindaci romagnoli.

Energy@school: gli studenti di Fusignano impegnati nella gara finale
Il progetto Energy@School si sta avviando alla fase finale, che vede impegnate alcune scuole di Fusignano in
una sfida per il risparmio energetico.
Il progetto, finanziato nell’ambito del Programma Europeo Interreg – CENTRAL EUROPE ed avviato nel 2016,
di cui l’Unione è capofila, si pone l’obiettivo di aumentare la capacità del settore pubblico di attivare scuole
energeticamente intelligenti. Il consumo di energia nelle scuole può infatti essere ridotto con l’impiego di fonti
energetiche rinnovabili, con l’efficientamento energetico e conseguente riduzione di emissioni di anidride
carbonica, ma specialmente attraverso l’educazione e la formazione a comportamenti virtuosi.
Dopo essere stati formati a diventare Guardiani di Energia, gli alunni dei 7 Paesi coinvolti (oltre all’Italia,
Austria, Croazia, Germania, Polonia, Slovenia, Ungheria) si stanno sfidando in un gioco didattico, attraverso
un’app appositamente creata dall’Università di Bologna. Il loro compito è quello di cercare di catturare nelle
scuole i cosiddetti “fantasmi”, gli sprechi energetici, per poi risolvere il problema. I vincitori, ovvero le scuole
che avranno ottenuto il maggior risparmio energetico, avranno l’opportunità di recarsi in visita di studio in
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Italia (per gli studenti stranieri) o in Polonia, presso la città partner di progetto Bydgoszcz.
In bocca al lupo ai nostri ragazzi!

Coming soon...EuRoPe
Grazie alla collaborazione tra l’Ufficio Europa dell’Unione, l’Informagiovani di Ravenna e Radio Sonora, sarà
avviata a breve una rubrica radio che tratta dei temi di informazione sull’Europa e la cittadinanza europea.
Saranno i giovani ambasciatori di EuRoPe, insieme agli operatori di Radio Sonora, a registrare le puntate. La
prima è già andata in onda! è stata registrata per promuovere i laboratori del progetto, ci hanno spiegato
come si sono avvicinati all’iniziativa e perché è importante coltivare l’idea d’Europa. Vi terremo aggiornati
sulle prossime puntate di conversazioni alla scoperta della #cittadinanzaeuropea!
Clicca qui per ascoltare il podcast della prima puntata

Candidatura della Polizia Locale della Bassa Romagna sul bando regionale per le
polizie locali
La PL della Bassa Romagna sta predisponendo la propria candidatura sul bando regionale in scadenza l’8
marzo, con un progetto incentrato su un percorso di innovazione digitale. L’obiettivo del bando 2019 della
Regione Emilia-Romagna per la concessione di contributi a valere sulla L.R. N. 24/2003 è infatti la qualificazione
ed innovazione delle polizie locali di Comuni e Unioni.

Area Welfare e progettazione europea

Comunicazione sociale e gioco d’azzardo sono i temi del nuovo progetto di scambio Erasmus+ gioventù,
che l’Associazione Sonora Social Club ha presentato nel mese di febbraio all’Agenzia nazionale. Il progetto,
dal titolo The way you play, mira a realizzare una settimana di scambio tra giovani provenienti da Estonia,
Romania, Slovenia, Spagna e i giovani del territorio, per una settimana di formazione full-immersion presso
Radio Sonora, sulle tecniche di video-making per la realizzazione di spot di sensibilizzazione sociale. Il tema
prescelto è quello della lotta al gioco d’azzardo, che vede tra i più giovani i soggetti più a rischio specialmente
per le nuove forme di gioco online, e su cui l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha recentemente
investito con la campagna Stop Slot.
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Pari opportunità ed integrazione sono invece le tematiche affrontate nel progetto Wemake, appena
presentato sul programma Europa per i cittadini. Il progetto vuole creare una rete europea di città impegnate
con successo nell’integrazione, in particolare creando attorno al cibo e alla cultura gastronomica, occasioni di
dialogo interculturale ed opportunità di integrazione per donne migranti.
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Eventi e networking

Uso efficiente dell’energia e riduzione delle emissioni nei territori. Piani e
progetti, 18 marzo 2019
ENEA, Agenzia nazionale per l’Energia, in collaborazione con la Città Metropolitana di Bologna, il Comune di
Castel San Pietro Terme e l’Ordine degli Architetti di Bologna, organizza una giornata di studio sul tema dell’uso
efficiente dell’energia nei piani di azione delle Amministrazioni Locali, confrontando esperienze significative a
livello regionale con le indicazioni provenienti da progetti europei di cooperazione territoriale, immaginando
possibili scenari futuri. La giornata di studio è organizzata nell’ambito del progetto TEESCHOOLS, finalizzato
allo sviluppo di strumenti per l’efficienza energetica e la riduzione delle emissioni climalteranti negli edifici
scolastici.
Alla tavola rotonda del pomeriggio è prevista anche una testimonianza dell’Unione dei Comuni della Bassa
Romagna sul progetto Energy@school.
La giornata è indirizzata ad Amministratori Locali, Tecnici, Ricercatori interessati allo sviluppo dei Piani di
Azione sull’energia Sostenibile e il Clima e alla riqualificazione energetica degli edifici pubblici.
Per gli Architetti iscritti all’ordine sono riconosciuti i CFP dall’Ordine degli Architetti di Bologna.
Sede: Palazzo Malvezzi, Sala del Consiglio - Via Zamboni 13, Bologna. Ore 9.00
Clicca qui per info e registrazione

EuRoPe-Percorso sull’Europa in Romagna
• Un Parlamento per l’Europa. Il Parlamento europeo e la battaglia per la sua elezione,
21 marzo 2019
Il Comune di Ravenna organizza l’incontro di presentazione del volume “Un Parlamento per l’Europa.
Il Parlamento europeo e la battaglia per la sua elezione” di U. Tulli, Le Monnier, 2017. Relatori Daniele
Pasquinucci dell’Università di Siena, Michele Marchi e Giuliana Laschi dell’Università di Bologna.
Sede: Biblioteca Oriani, via Corrado Ricci, 26, Ravenna. Ore 17.30

• L’Italia e la nascita dell’Europa di Schengen, 28 marzo 2019
Ancora nell’ambito del progetto EuRoPe-Percorso sull’Europa in Romagna, il Comune di Ravenna, in
collaborazione con il Dipartimento Beni Culturali dell’Università di Bologna e MFE, propone la presentazione
del volume “L’Italia e la nascita dell’Europa di Schengen” di S. Paoli, Le Monnier, 2018. Relatori Mario Angelo
Neve, Antonio Clemente Panaino e Daniele Caviglia dell’Università di Bologna, dell’Università Kore di Enna.
A seguire, la presentazione del volume “Verso la difesa europea, l’Europa e il nuovo ordine mondiale” di
Domenico Moro del Centro Studi sul Federealismo di Torino.
Sede: Biblioteca Oriani, via Corrado Ricci, 26, Ravenna. Ore 17.30

Primavera dell’Europa, 18-29 marzo 2019

La Rappresentanza in Italia della Commissione europea propone una serie di eventi che avranno luogo tra il
18 e il 29 marzo, nelle scuole secondarie, nelle università e nelle città, con l’obiettivo di portare l’Europa tra i
cittadini, soprattutto i più giovani, e promuoverne la partecipazione attiva alla vita democratica dell’Unione.
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Tra le iniziative promosse in Emilia-Romagna, segnaliamo:

• La Primavera dell’Europa. Cittadini al voto in un’Europa che cambia: le elezioni del
parlamento europeo, 21 marzo 2019
Incontro/dibattito sul Parlamento europeo, l’evoluzione del suo ruolo nel corso del processo d’integrazione
e le prospettive legate alle prossime elezioni europee. La riflessione partirà dal volume curato da Donatella
Viola (Università della calabria), Routledge Handbook of European Elections, con una prefazione di J.H.H.
Weiler. Ne discuteranno con l’autrice docenti universitari, membri del comitato scientifico del punto Europa,
rappresentanti di istituzioni ed associazioni locali.
info@puntoeuropa.eu
Sede: Teaching Hub, Università di Bologna - Campus di Forlì, via Corridoni 20, Forlì. Ore 19.00

• Vivere e raccontare la cittadinanza europea: l’impegno della Regione Emilia-Romagna,
25 marzo 2019
Evento pubblico con scuole, enti locali, cittadini per comunicare i primi risultati del titolo II bis sulla promozione
della cittadinanza europea, inserito nella legge 16/2008 “Norme sulla partecipazione della Regione
EmiliaRomagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale
della Regione e sui suoi rapporti interregionali” a seguito della modifica approvata in assemblea legislativa
l’8/5/2018. Presentazione dei primi risultati, con testimonianze dei beneficiari, e delle attività previste per il
prossimo triennio.
Sede: V.le Aldo Moro, sede della Regione Emilia-Romagna, Bologna. Ore 10.00

L’Europa viene da te
L’Europa è protagonista del ciclo di conferenze pubbliche organizzato dal Comune di Bologna e sostenuto
dalla Regione Emilia-Romagna, con il seguente calendario:
• L’importanza di chiamarsi cittadini europei - c/o sala Livatino Biblioteca Pezzoli, via Battindarno, 123
7 marzo 2019 ore 18.00
•

L’Europa per i giovani - Biblioteca Spina, via Casini, 5
14 marzo 2019 ore 18.00

•

L’Europa e la sfida dell’immigrazione, Biblioteca Borges, via dello Scalo 21/2
21 marzo 2019 ore 18.00

•

Futuro e sfide dell’Unione Europea, Cappella Farnese, Piazza Maggiore, 6
28 marzo 2019 ore 18.00

Clicca qui per scaricare la locandina

Summer school “Patrimonio progettato, patrimonio gestito”, 10-15 giugno 2019

E’ possibile iscriversi sino al 29 Marzo alla Delta International Summer School “Patrimonio progettato,
patrimonio gestito” , che si terrà dal 10 al 15 giugno 2019 a Comacchio. Il Dipartimento di Architettura
dell’Università degli Studi di Ferrara, insieme con la Scuola Superiore di Studi sulla Città e il Territorio UniBo
e grazie al finanziamento del GAL DELTA 2000, promuove la Scuola Estiva Internazionale ed Interdisciplinare
sui temi del paesaggio deltizio per favorire il confronto tra diverse tradizioni, metodi e strumenti riguardanti
le politiche di valorizzazione dei paesaggi rurali e d’acqua, grazie al confronto di esperienze nazionali ed
internazionali e favorire una sperimentazione progettuale. Ospiterà fino a 50 partecipanti provenienti dal
territorio del GAL DELTA 2000: tecnici di Enti pubblici; tecnici progettisti del mondo privato che lavorano nel
settore della progettazione; studenti universitari, dottorandi, neo-laureati.
La partecipazione è gratuita e darà diritto a crediti formativi professionali ai partecipanti.
Clicca qui per informazioni e iscrizioni
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News dall’Europa

Protezione civile UE: interventi più efficaci e rapidi
Il Parlamento Europeo ha approvato in via definitiva la riforma del Meccanismo di protezione civile UE, messo
a dura prova nel 2017 e 2018 da incendi boschivi, tempeste e inondazioni.
L’obiettivo è quello di aiutare gli Stati membri a rispondere più rapidamente e con maggiore efficacia alle
catastrofi naturali e a quelle provocate dall’uomo, grazie a una condivisione più efficiente dei mezzi della
protezione civile. La riforma che istituisce il fondo di risorse “RescEU”,entrerà in vigore dopo l’approvazione
finale del Consiglio e sarà applicabile entro l’estate, metterà a disposizione mezzi aerei per combattere gli
incendi boschivi, unità di pompaggio ad alta capacità, ospedali da campo e squadre mediche di emergenza
da utilizzare in ogni tipo di emergenza. RescEU interverrà qualora gli Stati membri non dispongano di risorse
sufficienti per rispondere a una catastrofe.
Il meccanismo di protezione civile dell’UE è attualmente un sistema su base volontaria, attraverso il quale
l’UE coordina i contributi volontari degli Stati partecipanti destinati a un Paese che ha richiesto assistenza.
Negli ultimi anni, le condizioni meteorologiche estreme e altri fenomeni hanno messo a dura prova la
capacità degli Stati membri di aiutarsi reciprocamente, soprattutto quando più Stati membri affrontano
contemporaneamente lo stesso tipo di catastrofe. Quando il supporto volontario è limitato o inesistente,
l’UE non dispone di una capacità di riserva per assistere gli Stati membri sopraffatti dalle emergenze.

Nuove norme per promuovere il riutilizzo delle acque in agricoltura
La scarsità idrica è un problema crescente in Europa. Per proteggere le risorse europee di acqua dolce, gli
eurodeputati puntano alla promozione del riutilizzo delle acque in agricoltura.
Per proteggere le risorse europee di acqua dolce per gli anni a venire, il 12 febbraio gli eurodeputati hanno
approvato la proposta per il riutilizzo delle acque reflue.
Obiettivo delle nuove norme è promuovere l’uso delle acque reflue trattate per l’irrigazione agricola, il cui
quantitativo è pari a circa la metà dell’acqua usata ogni anno all’interno dell’UE. Incrementare il riutilizzo
delle acque in agricoltura potrebbe ridurre lo stress idrico del 5% all’anno.

Uno studio radiofonico per Megalizzi e Orent-Niedzielski
Lo studio radiofonico 1 del Parlamento europeo a Strasburgo è stato intitolato ai giornalisti radiofonici
Antonio Megalizzi e Bartosz Orent-Niedzielski, assassinati durante l’attentato terroristico dell’11 dicembre
2018 a Strasburgo.

Stavolta voto: la campagna per le Elezioni europee 2019
Il Parlamento europeo ha intrapreso un’azione di comunicazione, rivolta soprattutto ai giovani, il cui obiettivo
è promuovere il coinvolgimento democratico in vista delle prossime Elezioni europee, che si terranno tra il
23 e il 26 maggio 2019.
I giovani e, piu’ in generale, i cittadini convinti che partecipare al voto sia importante, possono manifestare
la propria intenzione di recarsi alle urne utilizzando il sito Stavolta voto, collaborando così a convincere altre
persone a fare la stessa cosa.
Ognuno puo’ cogliere l’opportunità di dare il proprio contributo condividendo la propria adesione attraverso
l’hashtag #thistimeimvoting / #stavoltavoto. Si potrà inoltre partecipare alla campagna istituzionale
organizzando sul proprio territorio incontri su tematiche europee, oppure realizzando un video dove si spiega
perchè andare a votare.
Clicca qui per visitare il sito

14

Newsletter bimensile a cura dell’Ufficio Europa
Servizio Promozione Territoriale, Governance e Comunicazione
Unione dei Comuni della Bassa Romagna

Piazza Martiri, 1 - 48022 Lugo (RA) Tel. 0545 38346 - 38417
europa@unione.labassaromagna.it

