
 

 

 

Concorso L’Europa è QUI 2020 

Elenco dei vincitori 

Categoria beneficiari Por Fesr 2014-2020 

Denominazione del 
beneficiario Titolo del progetto Categoria di partecipazione 

ARPAE, in collaborazione con 
Proambiente Scrl 

Sviluppo e implementazione del 
sistema informativo integrato 
per il litorale emiliano-
romagnolo INFORMARE 

Soggetti pubblici e privati 
dell’ecosistema regionale della 
ricerca e dell’innovazione 

CIDEA - Centro 
Interdipartimentale per 
l'Energia e l'Ambiente, 
Università di Parma 

POSITIVE - Protocolli Operativi 
Scalabili per l’agricoltura di 
precisione 

Soggetti pubblici e privati 
dell’ecosistema regionale della 
ricerca e dell’innovazione 

 
Clust-ER Energia e Sviluppo 
sostenibile 
 
 

Associazione Clust-ER Energia e 
Sviluppo sostenibile 
 
 

Soggetti pubblici e privati 
dell’ecosistema regionale della 
ricerca e dell’innovazione 

Clust-ER Industrie Culturali e 
Creative 

Associazione Clust-ER Industrie 
Culturali e Creative 

Soggetti pubblici e privati 
dell’ecosistema regionale della 
ricerca e dell’innovazione 

Comune di Parma Il futuro della memoria 

Enti locali beneficiari degli 
interventi di riqualificazione 
energetica e di valorizzazione 
dei beni culturali e ambientali 

Fondazione IRET Onlus 

Mat2Rep - Biomateriali 
multifunzionali per 
l’autoriparazione di tessuti e 
organi 

Soggetti pubblici e privati 
dell’ecosistema regionale della 
ricerca e dell’innovazione 

Laboratorio aperto Cesena - 
Casa Bufalini 

Casa Bufalini, il Laboratorio 
Aperto di Cesena 

Autorità urbane e soggetti 
gestori pubblici e privati della 
Rete dei Laboratori aperti 
dell’Emilia-Romagna 

Laboratorio Aperto di 
Piacenza 

Nell’ex Chiesa del Carmine un 
hub fisico dedicato 
all’apprendimento e alla pratica 
dell’innovazione 

Autorità urbane e soggetti 
gestori pubblici e privati della 
Rete dei Laboratori aperti 
dell’Emilia-Romagna 

Mister Smart Innovation scrl 

FORTRESS Flexible, large-area 
patches for real-time detection 
of ionizing radiation 

Soggetti pubblici e privati 
dell’ecosistema regionale della 
ricerca e dell’innovazione 

Newster System Srl 

TRUeLAB-Impianto per la 
neuTRalizzazione dei refLUi di 
LABoratori analisi 

Imprese e liberi professionisti 
beneficiari di risorse Por Fesr 
2014-2020 



 

 

 

Packtin srl 

Sviluppo di prodotto 
biodegradabile e non pericoloso 
per la sanificazione delle 
superfici e per la formulazione di 
nuovi polimeri con proprietà 
antimicrobiche e antivirali 

Imprese e liberi professionisti 
beneficiari di risorse Por Fesr 
2014-2020 

 

Categoria beneficiari Por Fse 2014-2020 

 

Denominazione del 
beneficiario Titolo del progetto Categoria di partecipazione 

Emilia Romagna Teatro 
Fondazione Fondamenti di pratiche attoriali Alta formazione e ricerca 

Fondazione Aldini Valeriani Servizio di certificazione tirocini Lavoro e competenze 

Fondazione EnAIP Forlì-
Cesena Noi diciamo NO al bullismo 

Istruzione e Formazione 
Professionale 

Fondazione Fitstic 

Tecnico superiore per la 
progettazione e realizzazione di 
sistemi di realtà aumentata e 
virtuale  

Rete Politecnica 

Fondazione Opera Madonna 
del Lavoro Cambio di prospettiva 

Istruzione e Formazione 
Professionale 

IFOA - Istituto Formazione 
Operatori Aziendali 

Tecnico di disegno e 
progettazione industriale – 
Industrial Designer 

Rete Politecnica 

IIPLE 
L'Europa dei giovani edili: dalla 
scuola al lavoro 

Istruzione e Formazione 
Professionale 

Martina Mazzeschi 
(dottoranda Università di 
Bologna) 

Cancer omics strategies for 
personalized treatments Alta formazione e ricerca 

Music Production and Dance 
Academy Aps 

Tecnico del suono audio/video 
3d per installazioni spettacoli 
dal vivo - Cantante popular 
music Alta formazione e ricerca 

 

  



 

 

 

 

Categoria beneficiari Interreg 

 

Denominazione del 
beneficiario Titolo del progetto Categoria di partecipazione 

aMo Spa RUMOBIL (CE55) Mobilità sostenibile 

CENTRO 
INTERDIPARTIMENTALE DI 
RICERCA PER LE SCIENZE 
AMBIENTALI - CIRSA -ALMA 
MATER STUDIORUM - 
UNIVERSITA' BOLOGNA 
BOLOGNA 

PRIZEFISH - Piloting of eco-
innovative fishery supply-
chains to market added-value 
Adriatic fish products 

Crescita blu 

DELTA2000 soc. cons. a r.l.  

INNOCULTOUR  - Innovazione e 
promozione del patrimonio 
culturale dell’Adriatico come 
driver per lo sviluppo turistico 

Turismo sostenibile 

Fondazione Cetacea Onlus Soundscape Crescita blu 

Sipro Agenzia Provinciale per lo 
Sviluppo - Ferrara 

CitiEnGov - Cities for a good 
Energy Governance 

Economia a basse emissioni 
di carbonio 

Unione dei Comuni della Bassa 
Romagna Energy@school  

Lotta al cambiamento 
climatico 
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