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OGGETTO: Progetto europeo “SUPPORT” - Invito al Workshop dedicato agli stakeholder 

regionali 

 

Il Dipartimento IV “Tutela e Valorizzazione Ambientale”, come anticipato nel nostro precedente 

incontro, è lieto di invitarLa al Workshop regionale del progetto europeo SUPPORT che si 

svolgerà il giorno 13 luglio p.v., presso la sede della Città Metropolitana di Roma Capitale, in 

Via G. Ribotta 41/43, nella sala riunioni del 15° piano, alle ore 10,00. 

 

Il progetto, approvato nell’ambito del Programma INTERREG EUROPE e avviato nel mese di 

gennaio 2017, è coordinato da IRENA, l’Agenzia Regionale per l’Energia dell’Istria (Croazia), e 

vede la partecipazione di altri 10 partner provenienti da 9 paesi europei, tra cui diverse agenzie 

regionali per l’energia. 

 

Il progetto SUPPORT riguarda lo scambio di esperienze e buone pratiche tra pubbliche 

amministrazioni che forniscono indirizzo strategico, assistenza tecnica e finanziaria ai Comuni 

per lo sviluppo di politiche energetiche (ad esempio, i Coordinatori del Patto dei Sindaci) ed 

agenzie per l’energia, al fine di sviluppare strategie locali e piani per una più efficiente 

definizione, coordinamento ed implementazione degli strumenti volontari per l’efficienza 

energetica e le rinnovabili nelle aree urbane/metropolitane, quali il PAES o i Piani di 

Adattamento ai Cambiamenti climatici. 

 

Il Workshop analizzerà, con i principali attori regionali e nazionali che operano nell’ambito 

dell’efficienza energetica, lo stato dell’arte nell’implementazione delle politiche per l’energia a 

livello regionale, e condividerà buone pratiche per l’efficienza energetica degli edifici pubblici, a 

livello regionale, nazionale ed europeo. 

 



  
 

 

 

 

 

Il Workshop costituirà un momento di confronto tra istituzioni e imprese che operano nel settore, 

centri di ricerca e associazioni, per contribuire ad un concreto miglioramento delle politiche 

regionali e degli strumenti volontari per l’efficienza energetica attraverso la definizione di 

proposte e di un vero e proprio Piano d’Azione che possa essere attuato a livello metropolitano e 

regionale. 

 

Sperando di vederVi numerosi, Vi preghiamo di dare conferma di partecipazione al seguente 

indirizzo di posta elettronica: pattodeisindaci@cittametropolitanaroma.gov.it 

 

In attesa di un cortese riscontro, si inviano cordiali saluti. 

       

 

 Il Direttore del Dipartimento IV 

                        Dott.ssa Maria Zagari  

                


