
Ambito tematico Programma Acronimo Titolo
Ruolo 

Comune RA

Servizio 

Referente 
Contenuti del progetto Inizio Fine Budget di progetto 

Lead Partner

(Capofila)
Partners

URBACT CREATIVE SPIRITS

Boosting creative 

entrepreneurship 

through creative-based 

urban strategies

Partner
Area economia e 

territorio 

Obiettivo del progetto è la riqualificazione di aree degradate della città. Il Comune di Ravenna concentra la progettualità sulla zona Darsena e intende 

sviluPartnerare il rifacimento del POC Darsena, migliorare la performance della governance urbana grazie al confronto con le best practice degli altri partecipanti 

al progetto e con grazie al coinvolgimento di stakeholders privati. 

10/10/16 02/06/19  €                            402.349,95 Ujbuda (Hu)
2) Khaunas (LT); 3) Lublin (PO); 4) Maribor (SLO); 5) Sofia (BG); 6) Loule (PT); 7) Ibi (ES); 8) CdR; 

9) Waterfold (EIRE) 

Urban innovative 

actions
DARE

Digital Environment for 

collaborative Alliances to 

Regenerate urban 

Ecosystems in middle-

sized cities

Lead Partner
Sistemi 

Informativi

Obiettivo del progetto creare un aPartnerroccio di governance (digitale e partecipato) per la rigenerazione urbana della Darsena di Ravenna, come caso studio 

replicabile in altre città dell’Est europeo di media grandezza. (risorse comune RA 2072800)
01/09/2019 30/05/2022  €                         6.247.505,00 Comune di Ravenna

1) Certimac; 2) Cna Ieeng Solution; 3) Chia Lab; 4) Cineca; 5) European Crowdfunding Network 

Aisbl; 6) Fondazione Flaminia; 7) Lega Cooperative; 8) Alma Mater Studiorum Universita'; 9) 

Studio Mapp; 10) Enea; 11) Bipart.

Interreg Italia- 

Croazia
TEMPUS

Temporary USes as start-

up actions to enhance 

port (in)tangible heritage

Associated 

Partner
Servizio Turismo

Obiettivo del progetto è valorizzare il patrimonio materiale (edifici, infrastrutture, aree, resti archeologici) e immateriale (mestieri, valori simbolici, storie) delle 

città portuali del Mare Adriatico, partendo dalle tre città partner: Ravenna, Rijeka (Fiume) e Solin (Salona). 

Per questo motivo, il progetto prevede l'integrazione di due approcci complementari: l'utilizzo di usi temporanei degli spazi in abbandono, al fine di supportare la 

loro riattivazione, e la creazione di un ecosistema imprenditoriale a supporto delle imprese culturali e creative, quali soggetti fondamentali per la valorizzazione 

del patrimonio stesso (anche in termini turistici).

01/01/2019 30/06/2022  €                         2.706.920,00 CNR - ITC

1) CNA Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa - Associazione 

provinciale di Ravenna; 2) Alma Mater Studiorum - Università di Bologna;

3) CertiMaC - Certificazione materiali per costruzioni; 4) Rijeka development agency Porin Ltd; 

5) Public Institution RERASD; 6) City of Solin; 7) Maritime and History museum of the Croatian 

littoral Rijeka; 8) City of Rijeka

Interreg Europe WAVE 

Water-linked heritage 

Valorization by 

developing an 

Ecosystemic approach 

Lead Partner Servizio Turismo
Obiettivo è la creazione di un sistema di governance regionale del patrimonio culturale legato all'acqua, per il suo sviluppo sostenibile. Il CdR ospiterà attività di 

scambio e confronto di conoscenze mirato a costruire il relativo piano di azione. Sono da individuare attività specifiche e aree di intervento sul territorio. 
01/08/19 31/07/23  €                         1.636.124,40 Comune di Breda

1) prov. Di Alicante; 2) Comune di Ravenna; 3) IC Ungherese; 4) Comune di Aarhus (DE); 

5) Certimac Faenza;  6) Uni Deft (NL)

Interreg Italia- 

Croazia
ADRIREEF 

Enhance the framework 

conditions for innovation 

in the relevant sectors of 

the blue economy within 

the cooperation area

Lead Partner
Servizio 

Ambiente

Il progetto si concentra sulle barriere marine naturali e artificiali, elementi di valore per lo sviluppo della biodiversità e risorse chiave per l’economia blu. Il 

progetto elaborerà linee guida e codici di condotta per lo sviluppo di nuove idee imprenditoriali in grado di valorizzare l’ecosistema Adriatico senza pregiudicarne 

la sua sostenibilità ambientale. Due sono i casi di studio scelti che interessano il CdR: la piattaforma Paguro, che verrà monitorata da ARPAE per individuare quale 

il modello economico più conveniente e sostenibile per l'area (es. turismo subbacqueo) e lo sviluppo di un sistema di aquacoltura che possa valorizzare un 

prodotto locale con l'obiettivo di costruirvi un brand commerciale. 

01/12/18 30/11/21  €                         2.814.830,50 Comune di Ravenna 

1) ARPAE; Zadra Nova;  2) Sunce (Spalato); 3) University di Zara; 4) CNR; 5) ARPA Puglia; 

6) OGS (Trieste); 7) RERA (Spalato); 8) IRB (Zagabria); 9) Università di Rijeka.

Adrion POWER

Ports as driving Wheels 

of Entrepreneurial

Realm

Associated 

Partner
Servizio Turismo

PoWER intende supportare l’evoluzione dei porti in Innovation Hubs , per sfruttare pienamente il loro potenziale imprenditoriale. 

Power supporta la collaborazione degli attori chiave della ISC (Innovation Supply Chain): istituzioni scolastiche, imprese e pubbliche amministrazioni. Verranno 

esaminati sei casi di studio in aree portuali. 

Gli output di progetto saranno: metodologia per facilitare la collaborazione tra imprese e istituti di ricerca per velocizzare la ISC. La creazione di un Innovative 

Hubs Network, per facilitare l’evoluzione dei porti in hub d’innovazione, supportati da una piattaforma ICT e dedicati alla sua implementazione. 

01/01/18 31/12/19  €                         1.041.045,20 

Consiglio nazionale 

delle ricerche, 

istituto nazionale 

tecnologia delle 

costruzioni 

Rijeka Development agency Porin Ltd; European Affairs Fund – AP Vojvodina Novi Sad; Durres 

Municipality; Cooperation and Development Institute Tirana; Chamber of Thesprotia, 

Igoumenitsa; Centre for researche and technology Hellas, Thessaloniki; Centre for economic, 

technological and environmental development Sarajevo; C.N.A Ravenna

Europe for citizen EU FIN 
European Union FIshing 

Network
Partner

Servizio 

Ambiente

Obiettivo del progetto è la  creazione di un network di comuni europei caratterizzati da un forte e prospero settore della pesca con l’obiettivo di promuoverne 

l’integrazione comunitaria, contribuendo alla coesistenza pacifica e allo sviluppo economico dei propri membri.

L’importanza del progetto è accresciuta dall’entrata in vigore, dal 1 gennaio 2014 della nuova Politica Comune della Pesca (PCP), che mira a sviluppare la 

sostenibilità nel settore cercando di fermare il fenomeno della pesca incontrollata, dannosa per l’equilibrio ambientale e di valutare gli effetti diretti e indiretti di 

questo fenomeno concentrandosi anche sugli effetti economici e sociali a livello locale, nazionale e internazionale. 

Attraverso la partecipazione di esperti, commercianti e cittadini, si intraprende un dibattito costruttivo che approcci la pesca da 3 diversi punti di vista:

- L’importanza della pesca nel tessuto culturale Europeo, specialmente il ruolo della pesca tradizionale come valore fondante per lo sviluppo sostenibile e 

l’integrazione sociale.

- Approfondire le dinamiche riguardo la legislazione europea del settore e lo scambio di esperienze e pratiche di pesca sostenibile fra i partecipanti.

- Analizzare i costi politici e economici di una mancata integrazione a livello europeo del settore

01/10/2014 01/10/2015 90.000,00€                               

Istituto sperimentale 

zoofilattico della 

Sicilia

Albania: Municipality of Vau Dejes; Municipality of Shkodra; Croatia: Zadar County 

Development Agency; Cyprus: Municipality of Pegeia; Greece: Municipality of Agia; Periferia 

Thessalias; Italy: Municipality of Borgia; Municipality of Montignoso; Municipality of Ravenna; 

Municipality of Rome; Municipality of Siracusa ; DICA ONLUS; Macedonia: Municipality of 

Tetovo; Montenegro: Urban Municipality of Tuzi; Portugal: Municipality of Espinho; Serbia: 

Local municipality Apatin; Spain: Municipality of Denia; Municipality of Mazzaron

Interreg Med BLUEBIOMED

Fostering synergies and 

collaboration on 

bioeconomy innovation 

in the MED 

Associated 

Partner
/

L'obiettivo è migliorare la governance in ambito transnazionale nel campo della blue bioeconomy e così facendo contribuire al raggiungimento dei sustainable 

goals dell’Unione Europea. Il progetto si concentra nel migliorare la governance nel campo. Gli output principali prevedono la creazione di un manifesto per la 

blue bioeconomy e di un’alleanza istituzionalizzata tra attori dell’area MED per migliorare la cooperazione

01/09/2020 30/06/2022 1.500.000,00€                         ARTER

Technology Park Lubjana; Tehnopolis; Junta de Andalusia; Direcao General de Politica do Mar; 

Area Science Park; Institut Ruder Boskovic; Center for Agro Food economics and development; 

the Malta Council for science and technology; NCSR Demokritos; CPMR intermediterranean 

commission

Interreg Med LOCATIONS
Low Carbon Transport in 

Cruise destination Cities
Partner Servizio Mobilità 

Il progetto LOCATIONS ha come obiettivo la redazione di un piano di trasporto a basse emissioni di carbonio - Low Carbon Transport Plan- per i flussi di persone e 

merci legate al turismo crocieristico, con l'intento di decongestionare il traffico che questi generano e diminuire la produzione di gas serra. Il LCTP di Ravenna si 

concentra non solo sullo sviluppo di trasporti meno inquinanti ma si propone di dare slancio all’economia locale tramite la promozione del patrimonio naturale.  Il 

Comune di Ravenna, oltre agli output del progetto, realizzerà un investimento da circa 130.000 € per la riqualificazione dell'approdo croceristico e la segnalazione 

della rete intermodale dei trasporti. 

01/11/16 31/10/19  €                         3.012.605,75 
AREA Science Park - 

(TS)

1) Porto di Malaga; 2) Lisboa Nova; 3) Comune Ravenna; 4)Autorità portuale Ravenna; 5) 

Regione ER; 6) Centro di ricerca Circe (Es, Aragona); 7) REA Kvarner (Croazia); 8) Porto di Rijeka; 

9) Porto di Durazzo; 10) Città di Zara; 11) Zadra Nova; 12) Città di Durazzo; 13) Instituto dei 

trasporti albanese; 14) Comune di Triestet; 15) Porto di Zara; 16) Città di Malaga; 17) Autorità 

portuale dell'adriatico dell'est; 18) Regione Friuli Venezia Giulia; 19) Città di Lisbona.

Interreg Italia-

Croazia
SUTRA

Improve the quality, 

safety and environmental 

sustainability of marine 

and coastal transport 

services and nodes by 

promoting  multimodality 

in the

Programme area

Partner Servizio Mobilità

Il progetto intende implementare l'uso di mezzi di trasporto alternativi multi-modali per migliorare il collegamento della costa con l'hinterland, riducendo la 

congestione del traffico dei territorio coinvolti, specialmente nei mesi estivi. SUTRA potrà contribuire al miglioramento della qualità e sostenibilità ambientale dei 

servizi di trasporto costiero, favorendo la riduzione delle emissioni di CO2 e il miglioramento della qualità dell'aria dei centri urbani.

Sono previsti risultati su tre obiettivi specifici: incremento di servizi trasporto multimodali sostenibili nelle aree costiere e interne del territorio. Sviluppo 

sperimentale delle soluzioni sulla mobilità sostenibile; disseminazione di competenze e capacità acquisite. Il Comune di Ravenna intende migliorare fattivamente 

il percorso ciclabile che collega il nuovo approdo crocieristico al porto diportistico di Marina di Ravenna, all’Antico porto di Classe.

01/01/19 31/12/21  €                         2.897.500,00 Comune di Caorle

1) Comune Di Chioggia; Comune Di Ravenna; 3) Unione Territoriale Intercomunale Riviera Bassa 

Friulana; 4) Comune Di Pescara; 5) Istituto Di Sociologia Internazionale Di Gorizia; 6) Split And 

Dalmatia County; 7) Town Of Porec-Parenzo; 8) Municipality Of Vodnjan; 9) City Of Split

Interreg Europe INNOVASUMP

Innovations in 

Sustainable Urban 

Mobility Plans

for low carbon urban 

transport

Partner Servizio Mobilità

Il progetto vuole presentare innovazioni nell' implementazione, valutazione e monitoraggio di piani di mobilità urbana sostenibili (SUMPs).  Obiettivi specifici 

sono il miglioramento del sistema di mobilità di pedoni, biciclette e trasporti urbani, il miglioramento della sicurezza degli utenti stradali, la revisione del sistema 

di sosta urbano e il miglioramento dell'accessibilità del centro storico con un sistema rafforzato a servizio della mobilità sostenibile. 01/01/17 30/06/21  €                         1.698.000,00 Comune di Nicosia
1) città di Praga; 2)  città di Devon (UK); 3)  CdR; 4)  città di Kordelios (GR); 5)  città di Viseu (PT); 

6)  città di Vilnius (LT); 7) città di Iasi (R); 8) Uni di Tessalonicco (GR). 

Interreg MED GOSUMP

Improving Sustainable 

Urban Mobility Plans & 

Measures in the Med

collaboranti Servizio mobilità

Il progetto prevede l'istituzione di un sistema di condivisione di buone e cattive pratiche per contribuire alla creazione di un'unica identità sul SUMP nelle città 

coinvolte nel network MED, con un nuovo modo per interpretare il trasporto Low Carbon e le misure di mobilità. Ravenna partecipa essendo parte del progetto 

Locations

01/11/16 31/10/19  €                         1.165.000,00 Malaga city council

EUROCITIES ASBL, Belgium AMB, Barcelona Metropolitan Area (Medcities General Secretariat), 

Spain CODATU, Working for sustainable mobility in developing cities, France

UNIMED, Mediterranean Universities Union, Italy RDA Green Karst, Regional Development 

Agency Green Karst, Slovenia

Bic Euronova S.A., Spain

Rete POLIS SURF
Sustainable Urban 

Freight
Lead Partner Servizio mobilità

Il progetto vuole definire una roadmap per l'implementazione di una zona ZEZ-Fs per ottimizzare il trasporto merci urbano e decarbonizzare il settore. Parte delle 

azioni avranno l'obiettivo di introdurre un Freight Quality Partnershio come uno strumento partecipativo permanente. Impatti cercati: cambio di comportamento 

degli trasportatori e della freight community. Generare una diminuzione del numero dei veicoli nelle aree urbane; decongestionare il traffico, i parcheggi e il 

numero delle consegne. Il progetto è rivolto a istituzioni pubbliche, associazioni di categoria, commercianti e abitanti del centro storico.

21/12/21  €                              10.000,00 Comune di Ravenna

Interreg Med IMPULSE

Integrated Management 

Support for energy 

efficiency in 

Mediterranean Public 

Buildings

Partner
Servizio 

Ambiente 

Il progetto vuole progettare un sistema di supporto alle pubbliche amministrazioni per la progettazione di interventi di efficienza energetica negli edifici pubblici. 

Un'azione concreta è la creazione e l'utilizzo di una piattaforma digitale che elabori i dati di edifici pilota analizzati prima e dopo gli interventi di riqualificazione 

energetica e permetta di elaborare risposte in merito ai migliori interventi da eseguire tecnicamente ed economicamente su altri edifici. 

Il Comune di Ravenna opererà concretamente con l'efficientamento energetico di due edifici scolastici (ca. 80.000 € investiti): la palestra e un'ala della scuola V. 

Randi e la palestra della scuola media di San Pietro in Vincoli.

01/11/16 30/07/19  €                         2.222.863,00 CRES Greece

1) Comune di Heraklion, Gr; 2) IVE Valencia; 3) Elche, ES; 3) Envirobat, Fr; 4) Area Poca, FR;  6) 

CdR; 7) Inst Energia Croazia; 8) Comune di  Osijek Croatia; 9) FSR Creta; 10) Alicante Es; 11) 

Regione Valenciana, ES; 12) Città di Canne, Fr; 13) Door Croatia; 14) Agenzia Slavonia. 

Rigenerazione urbana

Turismo ed Economia del mare

Mobilità



Ambito tematico Programma Acronimo Titolo
Ruolo 

Comune RA

Servizio 

Referente 
Contenuti del progetto Inizio Fine Budget di progetto 

Lead Partner

(Capofila)
Partners

Interreg Italia-

Croazia
ASTERIS

Adaptation to Saltwater 

Intrusion in sea level Rise 

Scenarios

Partner
Servizio 

Ambiente 

Il progetto intende studiare l'aumento del livello del mare e della conseguente intrusione di acqua salata nelle acque interne della regione adriatica. L'obiettivo è 

migliorare il sistema di gestione , adattamento e protezione delle acque interne. Il Comune di Ravenna ospiterà una zona utilizzata come caso studio (resta da 

scegliere se individuare Punta Alberete o un'area urbana di Ravenna Porto/Fosso Ghiaia) 

01/01/19 30/06/21  €                         1.026.244,20 
Università degli studi 

di Urbino C. Bo

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Comune di Fano

Comune di Ravenna

Ustanova Centar za istraživanje materijala

Istarske županije METRIS

Tea Gobo Institut za jadranske kulture i melioraciju krša Hrvatske vode

Erasmus+ SYAT Synergy audit Partner Ambiente

L'obiettivo generale è la creazione di un sistema di formazione per l'audit ambientale che tenga conto delle direttive EU e globali sulla sostenibilità ambientale 

per il supporto alle autorità pubbliche e private. Concretamente si vuole creare un sistema di educazione on-line per un accesso libera su scale globale ed 

europea e nuovi metodi di formazione sulle certificazioni EMAS e ISO. 

01/09/2019 31/03/2022  €                            275.277,00 One Planet
SERN, Municipality of Ravenna(IT), Province of Parma(IT), Centre for Renewable Energy Sources 

and Saving (GR), CARDET (CY), EcoFellows Ltd (FI).

Erasmus + EYES
European Youth 

Environmental Sentinel
Partner

Istruzione e 

cultura 

Il progetto EYES mira a mettere la partecipazione civica dei giovani europei al servizio della salute e dell'ambiente. Per offrire ai giovani di diversa estrazione 

l'opportunità di interagire, condividere la conoscenza e il dibattito, questo proposta mira a ridurre la

distanza tra i cittadini e l'Europa - sia come istituzione e come una combinazione di comunità e culture L'obiettivo principale è quello di coinvolgere i giovani 

lavoratori attivi nel campo della promozione della salute e la protezione dell'ambiente, e per garantire che i loro controlli siano sentiti a livello europeo.

31/12/2014 31/10/2015 35.617,00€                               

Associazione delle 

agenzie di 

democrazia locale 

Strasburgo-Francia

Albania: CRCD (Centro per la Ricerca, la Cooperazione e lo sviluppo); HORIZONT (ONG). 

Armenia: Fondazione “Agenzia di Democrazia locale”. Azebaijan: Centro delle Donne e del 

mondo moderno. Bosnia e Herzegovina: Associazione per l’ambasciata della democrazia locale 

a Zavidovici. Bulgaria: RAM Central Stara Planina (Associazione regionale dei comuni di Stara 

Planina). Croazia: Fondazione per lo sviluppo del partenariato e della società civile. Georgia: 

Agenzia della Democrazia Locale. Italia: ISIG-Istituto di sociologia internazionale-Gorizia; 

Comune di Ravenna; GEIE I TEATINI; ISBEM (Istituto Scientifico Biomedico Euro- Mediterraneo). 

Malta: Consiglio locale di Birgu. Repubblica di Macedonia: Associazione CSCD “Centro per lo 

sviluppo sostenibile commune”. SEGA- Coalizione delle Organizzazioni giovanili. Romania: 

ACMIM (Associazione della Comunità Montana Iezer Muscel). Serbia: Consiglio della Città di 

Subotica; Spagna: Fondazione privata Indera; Turchia: Università di Yasar.

CUSTOM

Empower the culture of 

sustainable investing to 

speed up energy 

transition in med middle-

sized cities

Beneficiari

Edilizia 

Pubblica/Ambien

te

Obiettivo del progetto è l'elaborazione di un concept innovativo per attivare investimenti di larga scala sull’insieme del patrimonio edilizio comunale facendo leva 

sull’efficientamento energetico degli edifici (residenziale e non residenziale) con implementazione di teleriscaldamento, infrastrutture energeticamente innovate 

e impianti di generazione da fotovoltaico. 

Verrà prima effettuata un’analisi tecnica per un piano di larga scala che parta da dati tecnici aggregati e studi di fattibilità. Poi un’analisi finanziaria e legale per la 

stima dei costi a partire dai regolamenti da applicare al patrimonio esistente per la creazione di un business model che comprenda gli incentivi e gli strumenti di 

supporto finanziario per gli edifici. Verranno infine promosse attività di capacity building per il trasferimento di conoscenze per favorire l’empowerment del 

personale comunale e dei tecnici attivi sul territorio ravennate. 

01/03/2021 31/03/2022 60.000,00€                               Comune di Ravenna /

Interreg Italia- 

Croazia
USEFALL

Make natural and 

cultural heritage a 

leverage for sustainable 

and more

balanced territorial 

development

Lead Partner Servizio Cultura 

Obiettivo del progetto è migliorare l'accessibilità dei siti UNESCO ai turisti con disabilità. Sono state costruite delle linee guida per migliorare l'accessibilità a 

diverse utenze con disabilità, in particolare ipovedenti e verrà costruito un modello sensoriale a disposizione di ipovedenti per l'esplorazione dei monumenti 

UNESCO ravennati.

01/01/18 30/09/19  €                         1.140.554,88 Comune di Ravenna 1) Fondazione Aquileia; Venetian Heritage Cluster; 3) City Of Split; 4) City Of Poreč; 

Europe for citizens VALID

 Enacting common values 

of solidarity and 

intercultural dialogue

Partner Servizio Cultura
rinforzare l'integrazione delle prospettive sociali e interculturali usandole come concetti a policy tool per governare le differenze, riconoscendo le città europee 

come attori chiave delle politiche interculturali.
01/10/19 31/12/21 €                            143,640,00 Peja Kosovo 

1) ALDA France; 2)  M. Zavidovici-BHR; 3) M. Knjazevac-SRB; 4) M. Niksic-MNT; 5) M. Patos, ALB; 

6) M. Kumanovo, N.Mac; 7) Larissa, Gr; 8) Volunteer centre Novo Mesto, Slo; 9) LDA Kosovo; 10) 

LDA Subotica, SRB

Europe for citizens WIR

Welcoming and 

integration processes for 

refugees in Europe 

Partner
Area servizi alla 

cittadinanza 

Il progetto intende lavorare sulla promozione dell'integrazione dei rifugiati in Europa tramite attività di sensibilizzazione e formazione a operatori, cittadinanza e 

studenti.
01/10/17 30/09/19  €                            150.000,00 

Comune di 

Vanesborg

1) comune di Vanesborg (SW); 2) Unione pedemontana parmense; 3) Linz (AU); 4) Kassel (D); 5) 

Uni Alicante (ES); 6) finnish youth association Seinajoki (FI); 7) Daugavpils (LT); 8) CdR; 9) 

Dietzenbach (D); 

Erasmus+ TALE

It takes a community to 

make a Library, and a 

library to make Europe 

(TALE)

Partner

Istituzione 

Biblioteca 

Classense 

L’obiettivo generale del progetto è quello di migliorare la qualità dei servizi offerti dalle biblioteche investendo sulla formazione dei bibliotecari. In particolare 

sono previste due attività: affiancamento nelle biblioteche svedesi per i bibliotecari degli enti partecipanti e formazione specifica (corsi intensivi nelle biblioteche 

di Stoccarda e Londra). 01/09/2019 30/08/2021  €                            110.981,00 

SERN - Sweden 

Emilia Romagna 

Network

1) Comune di San Polo d’Enza; 2) Comune di Cavriago; 3) Comune di Cervia; 4) Comune di Imola; 

5) Comune di Scandiano; 6) Comune di Collecchio; 7) Comune di Forlì; 8) Comune di Ravenna; 9) 

Comune di Egna

Erasmus +
IL MIO FUTURO E' 

L'EUROPA
Partner

Europe for 

citizenship
B.K. BALKAN KALEIDOSCOPE Partner Politiche europee

Il progetto vuole portare l’attenzione sull’importanza e il valore della storia orale ed una multivisione della narrazione storica. Il progetto ha l’obiettivo di 

promuovere la comprensione della storia condivisa dell’Europa, valori comuni e sviluppare rispetto, tolleranza e apprezzamento della diversità a livello europeo, 

alla luce del ricordo e della comprensione approfondita delle guerre in Yugoslavia risalenti al 1991 e le conseguenze per un’Europa contemporanea e la sua 

società. 

01/08/2017 31/01/2019  €                            100.000,00 LDA, Subotica

Foster Europe,  LDA Mostar, LDA Zavidovici, LDA Prijedor, Centre for Peace, Nonviolence and 

Human Rights – Osijek, MunicipalitY of Ravenna, SPES – Centro di Servizio per il Volontario del 

Lazio,Institute for national history of Macedonia, LDACSS Knjazevac, LDA Subotica, and 

University of Wolverhampton.

REGIONE ER EUROPE
percorso sull'Europa in 

Romagna 
Lead Partner Politiche europee

Il progetto Europe ha sviluppato l'obiettivo di diffondere e rafforzare i valori della cittadinanza europea a Ravenna e nei comuni della bassa Romagna. Le attività 

del progetto hanno coinvolto la cittadinanza, tramite convegni e conferenza sui temi dell'Unione Europea e in parte maggioritaria le scuole grazia a un 

programma di formazione agli studenti su principi formativi, storia e prospettive dell'Unione Europea. 

12/09/2018 31/03/2019  €                              27.948,00 Comune di Ravenna

2) Regione Emilia Romagna; 3) Provincia di Ravenna; 4) Comune di Cervia; 5) Unione della 

Romagna Faentina; 6) Unione dei Comuni della Bassa Romagna; 7) Dipartimento Beni culturali; 

8) Campus di Ravenna; 9) Università di Bologna; 10) Istituto Storico della resistenza e dell’Età 

Contemporanea; 11) Fondazione Flaminia; 12)  Biblioteca Oriani; 13) associazioni di gemellaggio

REGIONE ER
IL MONDO INTORNO 

I

Conoscere culture, 

fenomeni e storie per 

comprenderli

Lead Partner

Immigrazione e 

cooperazione 

internazionale 

propone l'organizzazione di un evento seminariale e culturale, orientato a garantire la divulgazione, a livello storico, antropologico, politico, sociale e culturale, 

relativa ad alcune aree Paese (in particolare Africa e Medio Oriente), al fine di sensibilizzare la cittadinanza e operatori socio-culturali sull'origine dei fenomeni 

attuali legati alle migrazioni e agli interventi di cooperazione internazionale allo sviluppo

01.11.2018 01.12.2018  €                                6.125,00 Comune di Ravenna

ONG CISP;

Scuole medie superiori Comune di Ravenna; Casa delle Culture;

Fondazione Flaminia 

REGIONE ER
IL MONDO INTORNO 

II 

Conoscere culture, 

fenomeni e storie per 

comprenderli

Lead Partner

Immigrazione e 

cooperazione 

internazionale 

Promuovere la diffusione di una cultura di pace e un modello di cittadinanza attivamente impegnata nell’ottenimento di un mondo più egualitario e sostenibile. 

Le iniziative proposte prevedono infatti attività che coinvolgono principalmente giovani, nella fascia 10-14 e 18-28, in un percorso di peer education focalizzato 

sul tema dei diritti umani. Inoltre, un ciclo di conferenze – aperto alla cittadinanza, che punta a raggiungere circa 200 uditori - che ha come oggetto la 

divulgazione storica dell’epoca della Guerra Fredda 

01/06/19 31/12/19  €                              15.000,00 Comune di Ravenna

Amnesty International, Università di Bologna – Dipartimento di Beni Culturali (Campus di 

Ravenna) ;  scuole secondarie di I grado (Ravenna) ; Fondazione Flaminia 

REGIONE ER EUROPE_2019 Attraverso il muro Lead Partner Politiche Europee

Il progetto Europe rafforza i valori della cittadinanza europea a Ravenna e sul territorio, la seconda edizione si sviluppa attorno al tema dei muri e dei confini, 

prendendo spunto dall'anniversario della caduta del muro di berlino. Le attività del progetto coinvolgono i giovani e la cittadinanza, tramite laboratori, eventi, 

convegni e conferenze puntando a comunicare l'Europa e le sue complesse tematiche in modo nuovo e accattivante 

01/09/2019 31/12/2019  €                              24.000,00 Comune di Ravenna

2) Regione Emilia Romagna; 3) Provincia di Ravenna; 4) Comune di Cervia; 5) Unione della 

Romagna Faentina; 6) Unione dei Comuni della Bassa Romagna; 7) Dipartimento Beni culturali; 

8) Campus di Ravenna; 9) Università di Bologna; 10) Istituto Storico della resistenza e dell’Età 

Contemporanea; 11) Fondazione Flaminia; 12)  Biblioteca Oriani; 13) associazioni di gemellaggio

REGIONE ER Europe NEXT

EuRoPe NEXT Percorsi 

sull’Europa in Romagna e 

il futuro dell’UE

Lead Partner Politiche Europee

Il progetto sviluppa un nuovo modo di comunicare l’Europa, al fine di accrescere la consapevolezza di diverse generazioni sull’attualità e il futuro dell’Unione 

europea, incoraggiando le diverse generazioni di cittadini ad affrontare temi complessi legati alla multiculturalità, all’inclusione e alla parità di genere, pur nel 

rispetto delle misure di sicurezza e distanziamento. Il progetto avrà altresì anche una dimensione digitale, organizzando una serie di approfondimenti in forma di 

Webinar live streaming: Ravenna, Europa, Mediterraneo; UE e dimensione generazionale e la cittadinanza europea

01/07/2020 31/12/2020  €                             28.600, 00 Comune di Ravenna

Libra, Villaggio Globale; associazioni di gemellaggio; fondazione Flaminia, Istituto storico 

resistenza; Istituto Oriani;  MFE; rete Almagià; comune di Cervia; Comune di Russi, Unione 

romagna faentina; UNIBO;  Unione Comuni Bassa Romagna

REGIONE ER GREEN Europe Lead Partner Politiche Europee percorso di divulgazione e attivazione su cittadinanza europea, conferenza sul futuro dell'europa e green deal europeo 01/05/2021 31/12/2021  €                             28.600, 00 Comune di Ravenna

Libra, Villaggio Globale; Toghether; cervia, UCBR - UniBo - associazioni di gemellaggio; 

fondazione Flaminia, Istituto storico resistenza; Istituto Oriani;  MFE; rete Almagià; Comune di 

Russi, Unione romagna faentina; UNIBO;  

AMIF, Local and 

regional integration 

networks

EPI 
European pact for 

integration
Partner

Immigrazione e 

cooperazione 

internazionale 

sviluppo di una strategia per l'inclusione degli immigrati 01.01.2020 30.06.2022  €                         1.663.084,95 

PATRIR Peace Action, 

Training and 

Research Institute of 

Romania 

PATRIR (Cluj-Napoca, Romania)

Agenzia di Sviluppo locale e Impiego (Cartagena, Spagna)

Haus of Integration, City of Dietzenbach (Dietzenbach, Germania)

Comune di Linkoping (Linkoping, Svezia)

Gmina Lublin (Lublin, Polonia)

Dipartimento Educazione, Cultura e Sport (Riga, Lettonia)

ACI Associazione Città Interculturali (Barcellona, Spagna)

Creative Ideas (Riga, Lettonia)

CCB Consorzio Comunità Brianza (Monza, Italia)

ProArbeit Kreis Offenbach (Offenbach, Germania)

Ambiente

Cultura

Educazione Europea



Ambito tematico Programma Acronimo Titolo
Ruolo 

Comune RA

Servizio 

Referente 
Contenuti del progetto Inizio Fine Budget di progetto 

Lead Partner

(Capofila)
Partners

Europa per i 

cittadini
BET ON EU

Balkans and Europe 

Together: Opportunity 

for a New Experience 

towards Unification!

Partner

Immigrazione e 

cooperazione 

internazionale 

Il progetto coinvolge 19 partner  provenienti da 12 paesi dell’ Unione europea di cui 7 dell’area Balcanica.Scopo principale del progetto è fornire gli strumenti  e le 

conoscenze più adeguate   a quei paesi che cercano di candidarsi a entrare nella UE. Questi paesi rifletteranno, discuteranno, agiranno per il futuro dell’Europa, 

come ambasciatori del motto ”Uniti nella diversità”. La struttura del progetto segue la metafora della scommessa: prima di tutto, è importante conoscere le 

regole del gioco, in secondo luogo è importante conoscere le proprie risorse, cosa si vuole investire e, infine, è necessario decidere cosa scommettere.

Ai partner del progetto “BET ON EU” sarà richiesto di svolgere il ruolo di scommettitori per il futuro dell’Unione europea, di assumersi pienamente le proprie 

responsabilità nell’influenzare l’Unione e di fungere da “moltiplicatori” nelle proprie comunità, al fine di impegnare in questa sfida una vasta gamma di parti 

interessate: cittadini, organizzazioni della società civile, enti pubblici, istituzioni ecc. .

Al termine del progetto sarà redatto un “libro-gioco” che presenterà i risultati della “scommessa” e costituirà un valido strumento per moltiplicare l’impegno 

delle autorità locali europee e balcaniche nel processo di allargamento europeo

01.05.2014 30.04.2016  €                            148.000,00 Subotica, SRB

1) ALDA (FR); 2) Municipality of Cremona (IT); 3) Municipality of Érd, (HU); 4) City of County 

Right (BG); 5) City of Osijek; 6) The Mountain Community Iezer Muscel Association (RO); 

7) International Platform for Citizen Participation (BG); 8) Union of Bulgarian Black Sea Local 

Authorities (UBBSLA), (BG); 9) Municipality of Knjazevac (SER); 10) Municipality of Zavidovici 

(BIH); 11) Wolverhampton City Council (UK); 12) Municipality of Lecce(IT); 

13) Municipiul Odorheiu Secuiesc (RO); 14) Municipality of Bijelo Polje (MNE); 

15) Municipality of Niksic (MNE); 16) Municipality of Szeged (HU); 17) Municipality of Aerodrom 

(MK); 18) Municipality of Novo Mesto (SI)

Regione ER - L 21 Ravenna Partecipa Lead Partner

Immigrazione e 

cooperazione 

internazionale 

Ravenna Partecipa è un percorso di progettazione partecipata per modificare il regolamento del consiglio comunale (rete interculturale sui temi 

dell'immigrazione) del nuovo organismo. 
01/05/2019 31/07/2020  €                              25.000,00 Comune di Ravenna

Parole Nuove, ass. Speranza; ACER; AUSER;  ass. Ivoriani di Ravenna e provincia AIRP; Terra mia 

coop;  Oodua Progressive Union OPU Italy-Ravenn; LIFE onlus; ass. il terzo mondo;  ass. per gli 

altri; ass. Noi per voi. 

Commissione 

Europea
EDR

Europe Direct della 

Romagna
Lead Partner

U.O. Politiche 

europee

ll centro EUROPE DIRECT della ROMAGNA è membro della rete Europe Direct in Italia, che a sua volta fa parte di una famiglia di centri a livello europeo. I centri 

EUROPE DIRECT rendono l'Europa accessibile ai cittadini sul territorio e consentono loro di partecipare a dibattiti sul futuro dell'UE. La rete è gestita dalla 

Commissione europea. I CED si occupano di: a) sostenere le attività di comunicazione e coinvolgimento organizzate dalla Rappresentanza della Commissione e 

dall'EPLO, compreso lo sviluppo della comunità insieme-per.eu; b) rispondere alle richieste individuali di appuntamento; 

c) rispondere alle domande o indirizzare le persone alle reti UE appropriate o al centro di contatto Europe Direct; 

d) interagire con il pubblico attraverso i social media; 

e) distribuire pubblicazioni/informazioni/videoclip/messaggi sull'UE; 

f) utilizzare uno strumento di indagine sul livello di soddisfazione, che sarà fornito dalla Commissione per valutare le attività dei centri EUROPE DIRECT; 

g) presentare relazioni mensili in inglese sulle attività del centro EUROPE DIRECT16 tramite uno strumento di reportistica online messo a disposizione dalla 

Commissione. 

01/05/2021 31/12/2025  €                            130.665,00 Comune di Ravenna 

Provincia di Ravenna; Comune di Cervia, Unione dei Comuni della Bassa Romagna; Comune di 

Russi; Parco del Delta del Po; Parco reginale della Vena del Gesso Romagnola, Fondazione 

Flaminia, Gal Delta 2000, FLAG Costa dell’Emilia-Romagna; CNA Ravenna; Autorità di sistema 

portuale del mare Adriatico centro settentrionale; Villaggio Globale coop. sociale; Movimento 

Federalista Europeo sezione Carlo Sforza di Ravenna; Ravenna Teatro; Associazione Almagià; 

Aleph soc. cop. e il Dipartimento Beni culturali, Campus di Ravenna, Università degli studi di 

Bologna.

ERASMUS+ KA2 SIDEIS

Developing strategies for 

innovative learning 

contexts fostering 

integration in schools

Partner

Area Infanzia 

Istruzione e 

Giovani 

Obiettivo principale del progetto sviluppare un modello di integrazione nelle scuole degli stranieri immigrati e migliorare l'accesso, la partecipazione e le 

prestazioni di apprendimento degli studenti svantagiati sviluppando modelli inclusivi. 01/09/17 31/10/19  €                            155.850,00 

SERN - Sweden 

Emilia Romagna 

Network

Municipality of Linköping; 3) Norrköpings Kommun; 4) Istittuo comprensivo San Biagio; 5) 

Istituto Guarelli, Collecchio; &) CdR; 7) Uni di Parma; 8) County of Östergötland (SW); 9) Conf. 

ES de centros educativos Madrid; 10) 

ERASMUS+ KA2 
COLOURFUL 

CHILDREN

promote gender equality 

at pre-school education 

level

Partner

Area Infanzia 

Istruzione e 

Giovani 

Il progetto vuole promuovere l'uguaglianza di genere a nei servizi educativi dell'infanzia. Le attività saranno incentrate sulla produzione di una metodologia 

educativa gender-oriented tramite lo sviluppo di strumenti quali giochi educazionali (web/app)e  mini-libri e un programma formativo per gli educatori degli enti 

partecipanti tramite workshops specifici e scambi di buone pratiche tra enti internazionali. 

01/10/18 30/08/21  €                            271.217,10 
Associazione 

Igualdade (PT) 

2) uni Lisboa (PT); 3) UFF Molnlycke (SW); 4) Città di Almada (PT); 5) CdR; 6) Città di Agia 

Varvara (GR); 

DG Grow ICC 
Intelligent Cities 

Challenge
Partner SITI 

Ravenna all'interno di un consorzio Italo-svedese segue un percorso di scambio e di mentorship da parte di città europee ed internazionali già navigate per 

mettere a punto un piano di azione che le consenta di diventare una città intelligente. Il consorzio ha scelto di sfidarsi in due ambiti tematici: e-governement and 

citizens participation e green and digital transition in tourism

28/09/20 20/10/22  no budget 
SERN -Sweden Emilia 

Romagna Network
Ravenna, Cervia, Trollhättan e Vänersborg

Anci MediAree, 

PON Governance 

capacità 

istituzionale

2014-2020)

ROMAGNA NEXT
Per un piano strategico di 

area vasta Romagna
Partner

Gabinetto del 

Sindaco

U.O. Politiche 

Europee

Realizzazione di un Piano Strategico di area vasta che, sulla base della best practice realizzata dal “Piano Strategico di Rimini e del suo territorio” mira ad allargare 

l’approccio di programmazione prospettica a medio-lungo termine all’intero territorio dell’area vasta Romagna.

Il percorso è costituto da azioni di governance, formazione, team e capacity building della PA, service design e iniziative partecipative, il progetto, a partire da 

un’analisi diagnostica del territorio, perverrà alla redazione di un documento di visione, alla individuazione di indirizzi progettuali e alla sperimentazione di un 

nuovo sistema di governance e di organizzazione.

02/03/21 30/09/22  €                            140.000,00 Comune di Rimini Comuni: Cesena, Forlì 

Scuola

Digitalizzazione

Governance


