EMPOWER
Maggiori riduzioni delle emissioni di carbonio attraverso un monitoraggio dinamico dell’efficienza
energetica

EMPOWER Import Workshops
Scambio interregionale di esperienze di alto livello
Maggio 2019
I Partner di 9 regioni europee stanno lavorando insieme per condividere esperienze, soluzioni e
buone pratiche per sviluppare e fornire una migliore politica pubblica al fine di ridurre le emissioni
di carbonio e introdurre l’utilizzo di strumenti finanziari innovativi.
Nel quinto semestre sono iniziati gli workshop (laboratori di informazione) di Empower. Dopo aver
ospitato la Peer Review (scambi tra 2 partner), dopo una serie di seminari e l’organizzazione di due
workshop tecnici, i partner stanno entrando nella fase finale di Empower dedicata all’acquisizione
di esperienze e nuovi apprendimenti nell’ambito del progetto.
Ciò sarà conseguenza dello scambio di esperienze attraverso gli workshop che hanno lo scopo di
aiutare i partner a scambiare le loro idee sulle buone pratiche che andranno poi a implementare
insieme ai loro gruppi di stakeholder locali. Sono già stati organizzati workshop in tre regioni: Irlanda,
Spagna e Slovenia. Gli workshop hanno avuto molto successo e hanno incluso anche delle visite in
loco. Gli workshop ci hanno permesso di analizzare come le regioni possono influire sul
comportamento di ciascuno per modificare il consumo di energia, dagli alloggi sociali agli ospedali

e in che modo la misurazione e il monitoraggio dell’energia siano utili per verificare i requisiti di
efficienza energetica della regolamentazione, risparmio e gestione degli edifici.
Tutti gli argomenti dei workshop sono fondamentali per consolidare il processo di apprendimento
tra i partner del progetto. Gli esperti invitati dai partner accompagneranno insieme agli stakeholder
regionali l’implementazione delle buone pratiche nelle politiche di ciascuna regione e la
preparazione del piano d’azione regionale.
Si possono trovare ulteriori dettagli sugli workshop sul sito web del progetto Empower.
www.interregeurope.eu/empower
Dopo gli Workshop le buone pratiche saranno introdotte nelle politiche di ogni regione attraverso i
piani di azione regionale che saranno prodotti da ciascun partner.
E’ possibile avere ulteriori informazioni sulle migliori pratiche di Empower sviluppate da ciascun
partner nella propria regione nel REGISTRO DELLE BUONE PRATICHE.
Empower è un progetto interregionale quinquennale iniziato a Gennaio 2017. Il progetto mira a
ridurre le emissioni di carbonio attraverso il monitoraggio dell’efficienza energetica negli edifici
con particolare attenzione all’introduzione di strumenti finanziari innovativi. Coinvolge 9 paesi
partner: Irlanda, Slovenia, Portogallo, Italia, Francia, Svezia, Polonia, Germania e Spagna. Il
progetto è stato approvato con un finanziamento di 1,90 milioni di euro dal programma Interreg
Europe attraverso il Fondo europeo di sviluppo regionale.
Si possono trovare ulteriori informazioni sul progetto EMPOWER su
http://www.interregeurope.eu/empower oppure su Twitter
https://twitter.com/interregempower e Facebook https:www.facebook.com/Empower/

PER ULTERIORI INFORMAZIONI, CONTATTARE:
Energy Agency of Podravje, Maribor, Slovenia
Dr. Vlasta Krmelj, vlasta.krmelj@energap.si

