
 

 

Il nuovo Bauhaus europeo: un importante catalizzatore del Green Deal europeo, con 

nuovi finanziamenti in arrivo 

 

 

 La Commissione ha presentato la prima relazione sui progressi del nuovo Bauhaus europeo, facente il punto 

sui risultati ottenuti nei primi due anni di attività, nonché il primo strumento di valutazione per i progetti 

nell’ambito dell’iniziativa: la bussola del nuovo Bauhaus europeo. 

 Il nuovo Bauhaus europeo ha creato un’ampia comunità di organizzazioni e cittadini che in tutta Europa 

lavorano ispirandosi a una visione comune di sostenibilità, inclusione ed estetica. Le principali attività 

stanno creando una rete transnazionale partecipativa, e l’iniziativa, ormai un movimento animato da una 

comunità attiva e in crescita in tutti gli Stati membri dell'UE e in altri paesi, riunisce soggetti provenienti da 

contesti diversi.  

 Inoltre, per offrire un accesso trasparente alle informazioni sugli inviti specifici per il nuovo Bauhaus europeo, 

sui beneficiari e sui membri della comunità, la Commissione ha creato il quadro di comando del nuovo 

Bauhaus europeo: una banca dati completa sotto forma di mappa interattiva.  

 Con i finanziamenti mirati provenienti da diversi programmi dell’UE, il nuovo Bauhaus europeo ha iniziato ad 

attuare cambiamenti reali sul campo: nel 2022 hanno iniziato a funzionare i primi sei progetti dimostrativi 

scelti, e ne seguiranno altri dieci nel 2023, nell'ambito delle azioni innovative europee della politica di 

coesione, oltre ai progetti su scala ridotta in tutta Europa.  

 La Commissione continuerà a lavorare all'integrazione del nuovo Bauhaus europeo nei programmi dell’UE e 

ad aumentare il finanziamento dell’iniziativa: nel 2023 e nel 2024 saranno assegnati oltre €106 milioni agli 

inviti specifici del nuovo Bauhaus europeo nell'ambito della missione e dei cluster di Horizon Europe.  

 Inoltre, nel contesto dell’Anno europeo delle competenze, l'edizione 2023 dei premi del nuovo Bauhaus 

europeo dedicherà un'area tematica all'istruzione ed estenderà la copertura geografica anche ai Balcani 

occidentali, oltre agli Stati membri dell'UE. Verrà istituita l’omonima accademia, che offrirà corsi di formazione 

sull'edilizia sostenibile, sulla circolarità e sui biomateriali per accelerare la trasformazione del settore, oltre ai 

percorsi “DiscoverEU” ed Erasmus+, grazie ai quali i giovani europei avranno presto la possibilità di scoprire 

i paesaggi e le città dell'Europa mentre studiano i progetti del nuovo Bauhaus. 

 

FONTE e LINK al testo originale: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_23_203  
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