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Più impatto contro la C02 misurando l’Efficienza Energetica

Cari lettori e lettrici,
Benvenuti alla terza edizione della Newsletter di EMPOWER.
Questa fase del progetto è stata molto densa, con molti scambi interessanti e
opportunità per partners e stakeholders di visitare e studiare diverse buone
pratiche.
In questa edizione troverete informazioni sulle Study Visits di EMPOWER negli
ultimi mesi, e sulle attività previste nei prossimi mesi.
Soprattutto, siamo sulla buona strada per rendere più efficienti le nostre
regioni. Il nostro sito web è una grande fonte di informazioni su novità,
aggiornamenti, e progressi sulle questioni chiave.
Seguiteci su www.interregeurope.eu/empower

Ci auguriamo che vi faccia piacere sapere qualcosa di più su
EMPOWER!

IN QUESTA EDIZIONE …….
• NOVITA’ sulle Study Visits
• Meeting n. #3 del Project
Management Group
• EMPOWER entra nella fase
successiva
• Cosa c’è di nuovo sul sito web di
EMPOWER?
• Partners & Contacts

EMPOWER: I PUNTI CHIAVE
EMPOWER mira a ridurre la
produzione di carbonio:
monitorando attivamente
l'efficienza energetica degli
edifici; con un particolare focus
su strumenti finanziari innovativi
dedicati all'efficienza energetica.

Potete leggere di più su
EMPOWER sul sito:
www.interregeurope.eu/empower
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Empower: le ultime novità sulle Study Visits
Ogni partner di ogni nazione ha ospitato una Study Visit, offrendo a partners e stakeholders una opportunità per

prendere visione delle buone pratiche per studiarle e aumentare a loro volta le loro capacità. Le Study visits
rappresentano la pietra angolare del processo di scambio e apprendimento alla base del Progetto
EMPOWER.
Maribor, Slovenia
La Study Visit di due giorni, il 12 e 13 Dicembre 2017 in
Maribor, è stata organizzata dalla Agenzia per l’Energia
di Podravje.
Durante la visita, i partecipanti hanno avuto una
esperienza diretta dello sviluppo e della gestione del
sistema di monitoraggio dell’Energia e del sistema
finanziario negli edifici pubblici. La Municipalità di
Maribor ha sviluppato un sistema di monitoraggio
energetico, basato su uno speciale software in rete per
monitorare e analizzare I dati relativi all’energia e
preparare report. Read more

Mazovia, Polonia

La Study Visit in Mazovia si è tenuta all’inizio di gennaio
2018 e si è centrata sul Progetto Jessica. Il primo giorno
è iniziato presso l’Università Militare di Varsavia ed è
proseguito con un tour around nel campus per prendere
visione di tutti gli investimenti coneessi con il progetto
Jessica.
Il secondo giorno i partecipanti si sono recati nella città
di Legionowo city dove hanno preso parte a un tour della
città, che ha molti investimenti relativi al progetto
Jessica: tra gli altri, il campo di calcio e giardini
d’infanzia. Read more

Kalmar, Svezia
In 2 intense giornate nel gennaio 2018 l’Agenzia per
l’Energia della Svezia sudorientale ha ospitato
stakeholders provenienti da Slovenia e Francia, che
hanno preso visione di edifici efficienti e di buone
pratiche.
I visitatori hanno potuto tenere riunioni con i decision
makers, I tecnici e i proprietary di edifici pubblici,
mettendo a fuoco I metodi per la costruzione di case
passive e soluzioni innovative sui finanziamenti.
Read more
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Cork, Irlanda
Il partner irlandese di EMPOWER, l’Assemblea Regionale
del Sud, con il supporto della città di Cork e dell’istituto
di tecnologia di Cork, ha ospitato una Study Visit di
grande successo il 6 e 7 Febbraio, che ha attratto
participanti da Germania, Spagna, Slovenia, Polonia e
Irlanda. Il fine del viaggio di studio a Cork era di
imparare di più sui programmi (di grande successo) di
monitoraggio energetico che vengono portati avanti oggi
in Irlanda. Read more

Queste le quattro Study Visits tenute da Dicembre 2017 a Marzo 2018. Scriveremo sulle altre nella prossima edizione
della Newsletter, che sarà pubblicata alla fine di Giugno 2018.

Meeting #3 del gruppo di Project Management
Il 6 Marzo 2018, la Città di Santander in Spagna ha ospitato I partner di EMPOWER per il terzo Meeting del Project
Management Group (PMG3).
I Partners hanno avuto la possibilità di condividere e
scambiarsi opinioni e progressi sulle attività
implementate negli ultimi sei mesi. C’è stato un mix di
presentazioni su Comunicazione & Disseminazione,
Study Visits, Registro delle Buone Pratiche e Project
Management. Al meeting è stato presentato
ufficialmente il nuovo partner, l’Agenzia Fiorentina per
l’Energia, dall’Italia. (P4).
Alla fine del meeting il lead partner, Agenzia per
l’Energia di Podravje, ha presentato il Piano di lavoro
per I Semestri 3 e 4.

Empower entra in una nuova fase
Stiamo passando dalla fase di apprendimento e di scambio di esperienze a quella di preparazione dei Piani di Azione
Regionali. Nei primi 16 mesi i partners si sono concentrati soprattutto sullo scambio tra pari e sulle lezioni apprese
dalle Study visits. Una serie di Study Visits ha permesso agli Stakeholders di familiarizzare con misure specifiche su
finanziamenti e monitoraggio energetico. E’ stato redatto e adottato il Registro delle Buone Pratiche.
Oltre a terminare il ciclo di Study Visits, I partners porteranno aavanti due attività principali, nel prossimo periodo:
organizzare due Workshops Tematici Tecnici: uno organizzato da Almada, Portogallo, sul Monitoraggio Energetico, e
un secondo da Saxony Anhalt, Germania, sul finanziamento innovativo di progetti sull’energia. Ogni Partner redigerà
il Piano di Azione Regionale.
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Cosa c’è di nuovo sul sito web di Empower?
Il nostro sito web viene aggiornato continuamente! Questo semestre troverete
nuove cartelle per presentare la website library e le news: potete leggere
approfondimenti sulle Study Visits con foto, Il Registro delle Buone Pratiche, la
Brochure del progetto e le presenze sui Media nelle regioni partner.
Volete saperne di più? Troverete informazioni sulle buone pratiche di tutta Europa
consultando la Interreg Europe Policy Learning Platform!

Partners & Contatti
Per ulteriori informazioni, vi preghiamo di contattare il Coordinatore del Progetto e Communication leader
presso Energy Agency of Podravje, Institution for Sustainable Energy Use, Maribor, Slovenia
Dr Vlasta Krmelj
vlasta.krmelj@energap.si
https://www.facebook.com/Empower0/
https://twitter.com/interregempower

Parners del progetto:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Energy Agency of Podravje – Institution for Sustainable Energy Use (SI) – Led partner
Local Energy Management Agency of Almada, AGENEAL (PT)
Southern Regional Assembly (IE)
Florentine Energy Agency (IT)
Municipality of Lorient (FR)
Energy Agency for Southeast Sweden (SE)
Mazovia Energy Agency (MAE) (PL)
Development Bank of Saxony-Anhalt (DE)
Santander City Council (ES)

This Newsletter reflects the author’s view: the Interreg Europe Programme authorities are not liable for any use that may be made of the
information contained therein.
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