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26 storie che raccontano in prima persona l’impegno, il coraggio, la capacità di innovazione e la ricerca della sostenibilità,
sono le vincitrici della terza edizione del concorso L’Europa è QUI dedicato alle testimonianze dei beneﬁciari dei Fondi
europei della Regione Emilia Romagna. 114 le candidature al premio inviate tra giugno e ottobre 2020, con diverse
scelte narrative (video, infograﬁche, fumetti, vignette) accomunate dalla capacità di spiegare con chiarezza ed
eﬃcacia innovazioni in campo medico, tecnologie per ridurre l’impatto sull’ambiente, applicazioni mobili e servizi
per incentivare il turismo, soluzioni anti-contagio per ripartire in sicurezza, corsi di formazione tecnica da cui
nascono applicazioni innovative, spazi aperti ai cittadini per l’inclusione digitale.
I partecipanti al concorso sono stati valutati da una commissione regionale che ha tenuto conto della capacità
di comunicare con eﬃcacia non solo i risultati raggiunti, ma soprattutto come i Fondi europei della Regione possono
incidere sulla vita delle persone, creando valore per tutta la comunità.
La cerimonia di premiazione on line, svoltasi il 12 febbraio u.s. ha visto la partecipazione della vicepresidente della
Regione Elly Schlein dell’assessore regionale Vincenzo Colla con i direttori generali Morena Diazzi e Francesco
Raphael Frieri. In occasione dell’evento è stata annunciata la campagna social regionale sui Fondi europei in partenza
in questi giorni.
"Abbiamo voluto coinvolgere i beneﬁciari dei fondi europei, perché è da qui che parte l’idea di un’Europa partecipata, dalle
parole di chi grazie a queste risorse ha realizzato un progetto, completato la propria formazione, stretto importanti
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relazioni con partner europei e non” ha sottolineato la vicepresidente della regione Elly Schlein.
Una modalità innovativa di comunicazione quella di L’Europa è QUI che aveva già attirato l‘attenzione dalla Commissione
europea, che a ﬁne novembre 2020 aveva assegnato al concorso il primo premio dell’Inform Communication Awards 2020.
Sito Regione Emilia Romagna
Elenco dei vincitori
Video del vincitore https://youtu.be/hdTiHUw9vpE
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