INCONTRO CON I PORTATORI DI INTERESSE A LIVELLO LOCALE
Mercoledì 21 luglio 2021
Ore 18.00
c/o Unione dei Comuni della Grecìa Salentina
VIA NIZZA 13 – 73025 MARTANO (LE)
18.00

REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

18:15

Roberto Casaluci
Presidente UC Grecìa Salentina

Saluti istituzionali

18.30

Simone Taddei
UNICA soc. coop. – assistenza tecnica
UC Grecìa Salentina

Il progetto ADRIA_Alliance

18.45

Pasquale Panico

ESCOOP: una cooperativa sociale europea
per rafforzare lo sviluppo sostenibile e la
coesione sociale

ESCOOP – Presidente
Margarita Franja
ESCOOP – Assistente di progetto
Francesco Marinelli
ESCOOP – Esperto esterno per l’attività di
rafforzamento del modello ESCo e
l'identificazione di nuovi modelli di gestione

Marco Sbarra
ESCOOP – Direttore e Project Manager

Il progetto ADRIA_Alliance: un'opportunità di
sviluppo sostenibile per l’UC Grecìa Salentina

Riduzione dei gas serra e utilizzo fonti
rinnovabili: opportunità per le imprese.
L'efficienza energetica degli edifici pubblici e
privati e la produzione di energia da fonti
rinnovabili: una sfida per le comunità locali.
Verso la Comunità Energetica dell’Unione dei
Comuni della Grecìa Salentina.

19.30

Domande e risposte con i portatori di interesse locali (rappresentanti politici/tecnici dei
Comuni, cittadini, aziende, associazioni interessate ad attività di sensibilizzazione sul
perseguimento di interventi di efficienza energetica nel territorio della Grecìa Salentina)

20.00

CONCLUSIONI

INFO
SIMONE TADDEI

Unione dei Comuni della Grecìa Salentina
Tel. 349 3112959
E-mail: italme397@unicacooperativa.it

ALESSANDRA BRESCIA

ESCOOP COMMUNICATION OFFICER
E-mail: communication.adria@gmail.com
https://www.facebook.com/ADRIA_Alliance-101545231658259/

Project ADRIA_Alliance – ADRIAtic cross-border ALLIANCE for the promotion of
energy efficiency and climate change adaptation
PROGRAMMA Interreg II IPA CBC Italy-Albania-Montenegro – Targeted – Axis 3 “Environment
protection, risk management and low carbon strategy”, Programme Priority Specific Objective
“3.2 Promoting innovative practices and tools to reduce carbon emission and to improve energy
efficiency in public sector”
BUDGET TOTALE: 684.874,75 EUR
CO-FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA: 582.143,53 EUR (85% del totale)
DURATA: 18 mesi (dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021)
SINTESI DEL PROGETTO
Il progetto “ADRIA_Alliance, ADRIAtic cross-border ALLIANCE for the promotion of energy
efficiency and climate change adaptation” intende sensibilizzare i territori dei Partner sull'urgente
necessità di modificare gli attuali usi energetici al fine di promuovere una maggiore sostenibilità
ambientale e sicurezza in relazione ai cambiamenti climatici. Si tratta di un approccio "dal basso",
per favorire un'ampia partecipazione sociale, e le soluzioni che verranno implementate avranno
tutte una forte spinta innovativa, in relazione sia alle soluzioni tecnologiche per l'efficienza
energetica degli edifici sia alla produzione di energia rinnovabile.
OBIETTIVO
Fornire a tutti i partner un efficace modello di pianificazione strategica e di governance esteso a
tutto il territorio, volto a migliorare l'efficienza energetica e a garantire la sicurezza delle Comuni
contro i rischi generati dal cambiamento climatico.
ATTIVITA’ E RISULTATI ATTESI
ADRIA_Alliance sosterrà lo sviluppo di nuovi modelli di business che beneficeranno del
trasferimento di know-how, la realizzazione di attività di capacity building e formazione finalizzate
ad innescare con successo l'accesso e il posizionamento nel mercato delle Fonti Energetiche
Rinnovabili (FER) (attraverso l'acquisizione di elevate competenze in interventi di efficienza
energetica e produzione di energia da FER). Attraverso la realizzazione di piccoli progetti pilota per
l'efficientamento energetico dei territori dei Partner, sarà possibile dimostrare i vantaggi di una
pianificazione energetica intelligente. Al termine del progetto, i partner aumenteranno la loro
consapevolezza in relazione agli usi finali dell'energia, alla misurazione e al monitoraggio dei
risultati, e beneficeranno dell'attuazione di specifici piani di adattamento, volti a garantire la
sicurezza degli ambienti urbani.
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