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TRANSIZIONE ECOLOGICA E SOSTENIBILITA' DEI
TERRITORI - 22 GIUGNO

Presso la sede di Environment Park di Torino, mercoledì 22 giugno  si terrà un
evento  dedicato alla transizione ecologica e alla  sostenibilità dei territori.
Verranno presentati alcuni  programmi di finanziamento europei  (quali LIFE,
Interreg Alpine Space, Interreg Central Europe, ecc) e ci sarà la possibilità di
incontrare attori locali e stranieri per la realizzazione di proposte progettuali comuni.
L’evento è organizzato nell’ambito del progetto RENEWABLE ENERGY  focalizzato
sui territori e gli enti pubblici, ma è aperto a chiunque sia interessato.
A questo link potrete trovare il programma della giornata (in lingua inglese). L’evento
è completamente gratuito, ma è richiesta l’iscrizione alla pagina Eventbrite dedicata.
 

IDROGENO E TRANSIZIONE ENERGETICA - 1° LUGLIO
Il secondo evento in programma si terrà il 1° luglio e sarà dedicato all’idrogeno e
alla  transizione energetica. La mattina sarà dedicata a  aggiornamenti e
incontri  con gli attori del territorio e con le  imprese e centri di ricerca esteri che,
grazie al progetto  SMARTENERGY, visitano la nostra regione. Al pomeriggio si
svolgerà un'iniziativa dedicata alla formazione e i tour dei laboratori del Parco.
Alcune iniziative si svolgeranno sia in presenza, sia in remoto.
Seguirà a breve  un programma più dettagliato e, nel frattempo, è
possibileiscriversi alle singole iniziative o a tutta la giornata sulla pagina Eventbrite
dedicata.
 

WORKSHOP DI ALLINEAMENTO - 5 LUGLIO ORE 10 - 12
Martedì 5 luglio, dalle ore 10 alle 12, si terrà un workshop di allineamento.
Sarà un’occasione per ripercorrere la richiesta di documentazione relativa alle
spese ammissibili da bando e le linee guida della Regione. A tal proposito, vi
chiediamo di predisporre una lista di domande relative al bando e di inviarcela
entro il 30 giugno. Durante il workshop cercheremo di rispondere per chiarire
eventuali dubbi o perplessità.
Il workshop avrà luogo unicamente online e nei prossimi giorni vi invieremo il
link con indicazioni più precise.
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