CNR Area della Ricerca di Potenza
Webinar - Sostenibilità energetica e Comunità:
Il ruolo della ricerca e gli strumenti di supporto decisionale
Evento organizzato nell’ambito del progetto
“La Conferenza sul Futuro dell’Europa: un nuovo slancio per la democrazia europea”
realizzato dalla Rete dei CDE italiani con il contributo della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea
La Conferenza sul futuro dell’Europa è un'iniziativa comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione europea - avviata nel maggio 2021 e destinata a concludersi nella primavera 2022 - che
intende aprire uno spazio di discussione con i cittadini degli Stati membri in merito al ruolo e alle strategie dell'Unione. Elemento portante è la volontà di avviare un processo "dal basso verso l'alto", che consenta
ai cittadini europei di esprimere le loro opinioni e aspettative sulle future politiche e priorità dell'Unione. Viene pertanto auspicata la realizzazione di eventi e dibattiti in tutta l'Unione, promossi attraverso una
piattaforma digitale multilingue interattiva.
L’incontro ha il fine di stimolare la discussione sulle tematiche relative alla sostenibilità energetica delle comunità locali, che rappresentano l’elemento chiave per la transizione energetica promossa dal Green
Deal dell’Unione Europea. In tale ambito si discuterà del ruolo della ricerca nel supporto alle autorità locali per favorire la decarbonizzazione delle città. A tal fine ricercatori e rappresentanti delle autorità locali
si confronteranno sull’utilità degli strumenti di supporto decisionale a partire dagli esempi sviluppati ed attuati nell’ambito di progetti europei e nazionali. Lo scopo è quello di colmare i gap informativi, facilitare
decisioni multicriterio informate e favorire il coinvolgimento delle parti interessate per un'efficace transizione energetica.
DESTINATARI: Autorità locali, Municipalità, Associazioni, Ordini professionali, ESCO, Cittadini
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DISCUSSIONE

Verso la creazione di una comunità energetica sostenibile: principali ostacoli e opportunità
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