
 

 

Nuovo Bauhaus europeo: cinque progetti faro da finanziare in tutta Europa 

 

 

La Commissione annuncerà a breve i cinque progetti selezionati per i 25 milioni di € destinati 

allo sviluppo di progetti faro del nuovo Bauhaus europeo. Questi progetti consentiranno di creare 

spazi più sostenibili, inclusivi e gradevoli in tutta l'UE e coinvolgeranno i cittadini nella transizione 

verde a livello locale. 

 

Il nuovo Bauhaus europeo arricchisce il Green Deal europeo di una dimensione culturale e 

creativa, per dimostrare come l'innovazione sostenibile possa offrire esperienze concrete e positive 

per la nostra vita quotidiana. 

 

La Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha dichiarato: "Sono lieta che i progetti del 

nuovo Bauhaus europeo siano in fase di attuazione. Rappresentano un ottimo esempio del futuro e 

faranno entrare il Green Deal nella nostra vita quotidiana e nei nostri spazi. Questi progetti 

dovrebbero diventare il punto di partenza per una rete europea e globale di progetti del nuovo 

Bauhaus europeo.” 

 

I cinque progetti selezionati riceveranno finanziamenti di circa 5 milioni di € per la realizzazione in 

11 Stati membri (Belgio, Cechia, Germania, Danimarca, Grecia, Croazia, Italia, Lettonia, Paesi Bassi, 

Slovenia e Portogallo), nonché in Norvegia e Turchia. 

 

I progetti si riferiscono a vari temi, tra cui la ristrutturazione degli edifici, la circolarità, l’arte, il 

patrimonio culturale, l'istruzione, le città intelligenti, la riqualificazione urbana e rurale, ecc. 

 

La Commissione istituirà un nuovo gruppo di riflessione e azione, denominato "Laboratorio per 

il nuovo Bauhaus europeo", i cui membri coopereranno per creare, collaudare e sperimentare nuovi 

strumenti, soluzioni e raccomandazioni politiche. Il laboratorio si riallaccia allo spirito collaborativo 

che anima il movimento, armonizzando diversi percorsi di vita e gettando ponti verso la società, 

l'industria e la politica, con l'obiettivo di unire le persone e trovare nuovi modi per creare insieme. 

 

FONTE e LINK al testo originale: 

https://italy.representation.ec.europa.eu/notizie-ed-eventi/notizie/nuovo-bauhaus-europeo-cinque-

progetti-faro-da-finanziare-tutta-europa-2022-05-04_it 


