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#InvestER
Il Piano europeo per gli investimenti in Emilia-Romagna

Progetto europeo vinto da Europe Direct Emilia-Romagna
Durata: da marzo 2017 a dicembre 2017

Sono nostri partner nello sviluppo del progetto europeo #InvestER:
• Europe Direct di Modena
• Europe Direct di Reggio Emilia
• I comunicatori delle Autorità di gestione dei fondi SIE in Emilia-Romagna ed in 

particolare:
▪ POR FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale)

▪ POR FSE (Fondo Sociale Europeo)

▪ FEASR - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
(Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale)

• Unioncamere Emilia-Romagna
• Camera di Commercio di Modena
• Rete europea Enterprise Europe Network – Consorzio Simpler

http://www.assemblea.emr.it/europedirect

http://www.assemblea.emr.it/europedirect


Obiettivo:
• Fornire informazioni e  promuovere il dibattito dei cittadini, degli 

stakeholders e delle PMI sulle principali iniziative dell'UE a favore 
dell'occupazione, della crescita e degli investimenti, in particolare il Piano 
degli investimenti per l’Europa

Cosa prevede il progetto InvestER?

• Attività di formazione e informazione per gli operatori, le Aziende e il 
territorio

• Eventi pubblici
• Campagne comunicative
• Strumenti per la partecipazione

Collegamento con il Tandem Tour sul Piano degli investimenti in Italia. 
Commissione europea e Centri Europe Direct uniscono le forze per 
informare i cittadini

Progetto di rete Europe Direct nord Italia (Emilia-Romagna, Genova, 
Lombardia, Modena, Reggio Emilia, Torino)
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Il Piano europeo per gli investimenti in Emilia-Romagna



Marzo 2017
Parte il 
Tandem Tour 

16 Maggio 2017 
Webinar per la 
rete dei 
comunicatori del 
POR FESR in ER

7 giugno 2017
Seminario 
Modena 

Dal 7 giugno al 30 
novembre 2017
Piazza 
di partecipazione

Novembre 2017
Evento finale a 
Bologna

Reportistica a 
Commissione 
europea
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http://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/iopartecipo

Piattaforma della RER «IoPartecipo+»

Progetto di rete EDIC: sono coinvolti in questa attività 
informativa e di consultazione, attraverso il 
coordinamento dei rispettivi centri Europe Direct, i 
territori delle Regioni Emilia-Romagna e Lombardia, 
la città metropolitana di Torino ed il comune di 
Genova

Diversi strumenti utili per scoprire la policy del Piano 
per rilanciare gli investimenti per l’Europa:
• News e avvisi
• Documenti
• Eventi
• FAQ
• Glossario
• Gallerie multimediali
• Blog
• Sondaggi

Partecipa a #InvestEU

Due opportunità: 
Informazioni libere su web
Registrazione per partecipare al blog 
o ai sondaggi (utilizzando un proprio 
account già esistente: Facebook, 
Gmail, Linkedin, Twitter, oppure 
effettuando una registrazione con 
Federa,  il sistema di autenticazione 
federato dell'Emilia-Romagna. 

http://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/iopartecipo/piano-di-investimenti-per-l2019europa/partecipa-a-investeu/avvisi/sve-the-date-le-opportunita-e-gli-strumenti-del-piano-degli-investimenti-per-leuropa-per-le-imprese-e-i-territori
http://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/iopartecipo/piano-di-investimenti-per-l2019europa/partecipa-a-investeu


Grazie per l’attenzione

Stefania Fenati
Europe Direct Emilia-Romagna
V.le Aldo Moro 50, 40127 Bologna
Tel 051.5275105
stefania.fenati@regione.emilia-romagna.it
http://www.assemblea.emr.it/europedirect

mailto:sfenati@regione.emilia-romagna.it
http://www.assemblea.emr.it/europedirect

