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Il percorso partecipato di Agenda 21 per il PAESC verso la
conclusione
Si avvia alla conclusione il percorso partecipato di Agenda 21 per il Piano d’azione per
l’energia sostenibile e il clima.
Negli incontri dell’11 e 16 febbraio è prevista la condivisione del documento finale con la
sintesi delle indicazioni emerse nel percorso partecipato. A seguire è prevista la
sottoscrizione di Patti di collaborazione con alcuni portatori di interessi.
Per maggiori informazioni

Sportello per il risparmio energetico
Il Comune di Padova attiva un nuovo servizio per promuovere il risparmio energetico e
facilitare l’accesso agli incentivi economici disponibili per chi sceglie di investire in
maggiore efficienza energetica (Superbonus 110%), in sicurezza (Sismabonus) e in
riqualificazione energetica degli edifici (Ecobonus).
Il servizio è rivolto ai residenti nel Comune di Padova. 
Lo sportello è fruibile, in forma gratuita, su prenotazione attraverso il servizio iCUP del
Comune di Padova .
Il servizio è ideato nell’ambito del progetto europeo PadovaFIT Expanded , finanziato
da Horizon2020 che intende fornire ai cittadini informazioni, assistenza tecnica, giuridica
e finanziaria, nonché strumenti contrattuali e decisionali per la realizzazione ed il
monitoraggio degli interventi di risparmio energetico.
Per maggiori informazioni
 

Al via le attività di twinning di Veneto ADAPT
Anche per Padova, coordinatore del progetto LIFE Veneto ADAPT, sono iniziati gli
incontri virtuali di gemellaggio finalizzati a creare una rete condivisa di conoscenze ed
esperienze sulla pianificazione e l’implementazione dell’adattamento ai cambiamenti
climatici in ambito urbano.
La città di Padova è stata abbinata alle città di Murcia (ES) e Brescia.
Nel corso del primo incontro si è svolta una reciproca presentazione, con un focus
specifico sulle politiche e gli strumenti adottati per la mitigazione e l’adattamento ai
cambiamenti climatici.
Nel secondo incontro, che sarà aperto alle altre città italiane ed europee aderenti al
programma di scambio e che si terrà nel secondo trimestre del 2021, ci si focalizzerà su
alcuni temi ed esperienze che si ritengono di particolare interesse per il progetto ed il
partenariato.
Sito web di progetto  | Notizie sugli incontri di twinning

 

https://www.padovanet.it/informazione/percorso-partecipato-di-agenda-21-il-paesc
https://cup.comune.padova.it/
https://www.padovafit.eu/it/home.html
https://www.padovanet.it/informazione/sportello-il-risparmio-energetico-del-comune-di-padova
https://www.venetoadapt.it/
https://www.venetoadapt.it/news/


ALTRE NOTIZIE DAL SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO

Incontro "Storia di un gatto del cuore" - Giornata nazionale del gatto
Mercoledì 17 febbraio alle 19:30 | Online
In occasione della Giornata Nazionale del Gatto il 17 febbraio, il Settore Ambiente e Territorio propone una conversazione con Claire Cecile
Cena, guardia eco-zoofila. 
La partecipazione è gratuita.
Per maggiori informazioni
 
 

SEGNALAZIONI

Incontro online “Cultura: tra complessità e bellezza”
Sabato 13 febbraio, ore 10.00-12.00 | Online
Ultimo appuntamento del progetto “Etica Civile - parole per la cittadinanza” dedicato al mondo della cultura, chiamato a coniugare
specializzazione e complessità da un lato, bellezza e approfondimento dall'altro.
Parteciperanno: Roberto Battiston, docente Fisica Sperimentale Università di Trento; Isabella Guanzini, docente Teologia
Fondamentale Katholische Universität, Linz. Introduce e modera: Leopoldo Sandonà, Fondazione Lanza.
Il progetto Etica Civile: parole per la cittadinanza è realizzato con il contributo della Fondazione Cariparo nell’ambito del Bando Eventi
Culturali 2020.
Per partecipare è richiesta l'iscrizione al link: https://bit.ly/2Gy9RN2
L'incontro sarà accessibile anche in diretta streaming sui canali YouTube  e Facebook della Fondazione Lanza.
 
 

Green Deal europeo: la Commissione avvia una consultazione pubblica sulla nuova strategia UE per il
suolo
Consultazioni aperte fino al 27 aprile 2021
La Commissione ha avviato una consultazione pubblica online sullo sviluppo di una nuova strategia dell'UE per il suolo.
L'obiettivo della nuova strategia UE per il suolo consisterà nell’affrontare in modo globale le questioni relative al suolo e al terreno e nel
contribuire a raggiungere entro il 2030 la neutralità in termini di degrado del suolo, vale a dire rendere nuovamente sano tanto suolo
quanto ne è stato degradato dall'attività umana. Si tratta di una delle finalità chiave degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS).
I cittadini, le organizzazioni e i soggetti interessati sono invitati a partecipare alla consultazione pubblica che rimarrà aperta fino al 27
aprile 2021.
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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