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Progetti finanziati dal Por Fesr nel settore green economy e sviluppo sostenibile
Sul sito Por Fesr è disponibile l’elenco complessivo dei progetti finanziati in formato excel e csv. Per
ciascuno sono specificati la localizzazione e i settori di intervento, tra cui: Attività connesse
all’ambiente e ai cambiamenti climatici. Filtrando questi due parametri è possibile ottenere
l’elenco dei progetti green realizzati in ogni provincia.
Sul sito sono disponibili anche esempi di progetti finanziati in ambito green: si tratta di video
realizzati dai beneficiari dei Fondi europei – Por Fesr 2014-2020, che raccontano in prima persona
cosa sono riusciti a realizzare grazie a queste risorse per tutelare l’ambiente.
Uno degli assi prioritari del Por Fesr 2014-2020 riguarda il raggiungimento della low carbon
economy nei territori e nel sistema produttivo: nella pagina dedicata sul sito sono disponibili tutti
bandi aperti per raggiungere questo obiettivo e i risultati raggiunti finora. Sempre in questa pagina
sono scaricabili gli elenchi dei progetti finanziati per ciascuna azione.
Rete dei Laboratori aperti dell’Emilia-Romagna
Spazi aperti ai cittadini che hanno preso vita grazie ai Fondi europei nelle dieci città più grandi della
Regione per sostenere e rafforzare lo sviluppo digitale in ambito urbano: www.laboratoriaperti.it
Sono aperti in particolare ai giovani che vogliono partecipare alla co-progettazione di servizi
innovativi e sostenibili, come ad esempio applicazioni mobile o strumenti interattivi, per migliorare
la qualità della vita nelle città e renderle più attrattive. Ciascun Laboratorio sviluppa un tema legato
alla vocazione della propria città ed è orientato a promuovere la sostenibilità in ambito urbano.
Scegliere come tema di partecipazione al concorso di idee il Laboratorio aperto più vicino alla
propria scuola può essere l’occasione per contribuire all’attività del Laboratorio stesso in chiave
sostenibile. Lo slogan di questo progetto è: Laboratori aperti per le città che vogliamo.
Da ricordare: un intero asse prioritario del Por Fesr 2014-2020 è dedicato a questo progetto.

