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Newsletter di COOPENERGY Edizione N.4: pubblicati nuovi video e report!
Benvenuti alla quarta edizione della newsletter del progetto COOPENERGY.
Scopri di più a proposito di:
•

Nuove risorse a supporto degli Enti

•

dati energetici

Locali
•
•

Il progetto Data4Action: l’accesso ai

Video: il coinvolgimento degli

•

Eventi

stakeholder

•

Partecipa!

Focus: le attività del progetto in Liguria

Se volete condividere con noi notizie sui vostri Progetti sull’energia sostenibile e le vostre
esperienze di collaborazione con gli enti locali, contattateci al seguente indirizzo:
energia@ireliguria.it

Nuove risorse a supporto degli Enti Locali
Sono disponibili due nuovi documenti utili agli Enti Regionali e Locali in
tema di pianificazione energetica sostenibile:

•

Informazioni su come finanziare iniziative nel campo dell’energia

•

Suggerimenti e consigli su come coinvolgere gli stakeholder in iniziative in
tema di energia

Scheda informativa finanziaria: http://bit.ly/1CAivk5
Scheda informativa sul coinvolgimento degli stakeholder:
bit.ly/1CNyaLN
Torna all’inizio

Video: il coinvolgimento degli stakeholder
Guarda i video del nostro workshop a Luleå (Svezia) su come coinvolgere gli stakeholder in iniziative relative a tematiche
energetiche:
•

Il coinvolgimento dei cittadini per una mobilità più sostenibile nella città
di Umeå, Svezia.

•

Il coinvolgimento degli stakeholder nella regione metropolitana di RhineNeckar e in quella Massif des Bauges.

•

Il ruolo delle Agenzie per l’Energia.

Per altri video visita il nostro canale YouTube:
http://bit.ly/COOPENERGY_YouTubeChannel
Torna all’inizio

Focus: le attività del progetto in Liguria
In qualità di partner del progetto COOPENERGY, IRE SpA sta portando avanti una serie di iniziative per supportare i comuni
liguri nelle loro attività di pianificazione energetica.

Attraverso un Comitato di Pilotaggio Regionale, IRE sta fornendo un supporto concreto su alcune tematiche energetiche chiave
come regolamenti edilizi e pubblica illuminazione. A seguito dei primi due incontri (nei mesi di Febbraio e Aprile) i membri del
Comitato di Pilotaggio si sono incontrati nuovamente il 10 giugno a Genova.

IRE ha anche lanciato un processo di collaborazione e gemellaggio con la vicina
regione Piemonte. In questo ambito si sono già svolti due incontri di scambio (uno
a Torino ed uno a Genova) per condividere esperienze circa il modello
collaborativo di governance multi livello adottato da IRE. Questo modello è infatti
stato utilizzato nel processo di revisione del Piano Energetico Regionale
Ambientale (PEAR) che è al momento in fase di approvazione da parte della
Giunta Regionale.
Per maggiori informazioni scrivi a energia@ireliguria.it
Torna all’inizio

Il progetto Data4action e l’accesso ai dati energetici
Nell’ambito del Progetto EIE Data4Action ciascun partner ha esaminato nella propria
regione le modalità di accesso ai dati energetici, in particolare a quelli che possono
essere utilizzati per il monitoraggio dei Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile
(SEAP).
I partner hanno analizzato i punti di forza e debolezza delle proprie regioni in
relazione alla possibilità di accedere a dati energetici locali affidabili e utili a fini SEAP.
Sono state inoltre esaminate le influenze del quadro normativo nazionale e regionale
in materia di data sharing.
Scopri di più sul sito di Data 4 Action
Torna all’inizio

Eventi
Incontri per la ridefinizione della strategia energetica ed ambientale
della Contea di Norrbotten
Il Consiglio Amministrativo della Contea di Norrbotten ha intrapreso un processo di aggiornamento
della strategia regionale energetica ed ambientale. In quest’ambito, si sono tenuti tre workshop su
trasporti, energie rinnovabili e imprese e crescita. Questi incontri hanno permesso di raccogliere i
feedback da parte di professionisti di vari settori, per la nuova strategia che dovrà essere approvata
nell’autunno del 2015.
Per maggiori informazioni: info@coopenergy.eu.
Le ultime notizie su eventi e iniziative di formazione in tutta Europa sono disponibili sul
nostro calendario eventi: http://www.coopenergy.eu/events
Torna all’inizio

Partecipa!
Registrati gratuitamente alla piattaforma di collaborazione di COOPENERGY per accedere
ad altre risorse e alle ultime newsletter di progetto e partecipa al nostro forum di
discussione online per discutere di pianificazione energetica sostenibile con enti regionali
e locali di tutta Europa.
Registrati alla piattaforma al seguente link
Torna all’inizio

Questa newsletter è stata realizzata nell’ambito del progetto COOPENERGY.
Se non desiderate più ricevere queste notizie, per favore cliccate su Cancella iscrizione

La responsabilità del contenuto della presente pubblicazione spetta unicamente agli autori.
Non riflette necessariamente l’opinione dell’Unione Europea.
Né l’EACI né la Commissione Europea sono responsabili dell’uso che potrebbe essere fatto delle informazioni ivi contenute.

