
Newsletter di Informambiente - PadovA21 _ Edizione speciale ECO
Courts - Cortili Ecologici
Numero speciale della newsletter dedicata al progetto europeo LIFE+ ECO Courts di cui il Comune di padova è capofila. 

 

Venerdì 28 novembre dalle ore 10.00
ECO Courts: cittadini, imprese e Pubbliche Amministrazioni più efficienti se collaborativi
Conferenza finale ECO Courts - Cortili Ecologici
 
In questi tre anni, il progetto europeo LIFE+ ECO Courts – cortili ecologici –  ha avuto l'obiettivo di aiutare le famiglie a ridurre i
consumi di energia e acqua e la produzione di rifiuti domestici, avviando al contempo iniziative collaborative di riduzione dello
spreco di risorse.
E sarà proprio il tema dell'economia collaborativa la protagonista della giornata di chiusura che vedrà la partecipazione di
autorevoli relatori italiani e ospiti stranieri che permetteranno di presentare, da diverse prospettive, nuovi stili di vita volti alla
condivisione di beni, competenze e spazi, nell’ottica del pieno utilizzo delle risorse e della riduzione degli sprechi.
Oltre alla presentazione dei risultati raggiunti dal progetto, si terrà anche la cerimonia degli ECO COurts Award che vedrà
premiati gli utenti più virtuosi della web community e i Condomini Pilota che hanno sperimentato il modello ECO Courts .
A conclusione, uno spettacolo di Diego Parassole e della Green Orchestra della Scuola di Musica Gershwin.
 
Per esigenze organizzative è richiesta l’iscrizione compilando il modulo online
 

Programma conferenza finale ECO Courts
 Sala Paladin - Palazzo Moroni (via del Municipio 1, Padova) 

9.45
Registrazione partecipanti
Chairman: Patrizio Mazzetto, Dirigente Settore Ambiente Comune di Padova

10.00 Saluti di apertura di Matteo Cavatton,  Assessore Ambiente Comune di Padova

10.20
I progetti LIFE+: nuove modalità e opportunità di Stefania Betti, Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare, Direzione generale per lo Sviluppo Sostenibile, il Clima e l’Energia

10.50 Il progetto ECO Courts: uno sguardo d’insieme di Daniela Luise, Project manager Ecocourts

11.10
L’economia collaborativa e la gestione efficiente delle risorse di Lorenzo Brambille, Co-fondatore
Collaboriamo.org

11.30
Opportunità e meccanismi della sharing Economy di Emma Clarence, Principal Researcher Nesta
UK

12.00
Sharing solutions through partnerships: the experience of Copenhagen/ Condividere
soluzioni attraverso le partnership:l’esperienza di Copenhagen di Jakob Norman-Hansen,
Executive Advisor of Sharing Copenhagen – European Green Capital 2014

12.30

Ambiente ed economia della collaborazione: gli attori e i progetti chiave di ECO Courts
il giornalista Antonio Cianciullo intervista i protagonisti: Daniela Luise - Comune di Padova; Rossana
Zaccaria – Finabita; Vanni Rinaldi – Legacoop; Francesco Russo – Ancc; Paolo Caldesi - Regione
Toscana; Patrizia Bianconi - Regione Emilia-Romagna.

https://docs.google.com/forms/d/1XHmcQhMnpJZEQNZAaW_QW5hYMKCW7cUooFXVwtZaek0/viewform
http://newsletter.padovanet.it/newsletter/uploadimages/files/Conferenza finale ECO Courts 28.11.2014.pdf


13.00 Networking Lunch

15.00

Collaborazione, risparmio, efficienza e coesione: il ruolo del pubblico e del privato nell’era
della sharing economy
il giornalista Antonio Cianciullo coordina la tavola rotonda con: Enrico Facci - Azzero CO2 - Progetto
Life+ EcoLife; Lorenzo Brambille - Collaboriamo.org; Gianluca Ruggieri – Retenergie; Alessandra
Vaccari - Indica srl- Community LOWaste for Action; Ilaria Venturelli - S-Cambia cibo di Resilia;
Rossella Bearzatto - Associazione HousingLab

16.30
Premiazione degli ECO Courts Award: “Pionieri e partner insieme per una economia locale,
innovativa e connessa” 
coordina il giornalista Antonio Cianciullo

18.00
Spettacolo musicale Diego Parassole con Green Orchestra della Scuola di Musica Gershwin di
Padova

Per maggiori informazioni
 
Per richiedere l'inserimento di notizie, inviare una mail entro il giorno 25 del mese antecedente a quello di invio della
Newsletter, contenente il testo descrittivo dell'evento, l'allegato e/o il link della pagina web a padova21@comune.padova.it
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