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POVERTA’ ENERGETICA
MERCOLEDI’ 18 MAGGIO dalle 17,00  alle 18,30

PARROCCHIA REGINA PACIS VIA  IX GENNAIO MODENA

Con l’acuirsi della crisi energetica in cui a fattori di mercato si aggiungono condizioni geo-politiche, l’approccio della
ecologia radicale proposta da Papa Francesco, trova nella povertà energetica uno snodo fondamentale in cui
elementi ambientali si incrociano con quelli sociali. 

Oltre ad essere problema trasversale, la povertà energetica impone un ripensamento dei sistemi di welfare in cui il
reddito  non  è  più  il  solo  fattore  da  considerare,  ma  richiama  l’accesso  alle  tecnologia  per  l’efficientamento
energetico e gli stessi stili di consumo di singoli e famiglie. Con questo seminario vogliamo avviare un confronto
che vedrà le nostre comunità coinvolte nei prossimi anni.

ore 17,00
Introduzione
Walter Sancassiani (moderatore in presenza)

ore 17,10
Alessandro Fiorini, - Laboratorio Monitoraggio Politiche Energetiche per l'efficienza 
di ENEA Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile 
Povertà energetica: dimensione, caratteristiche e azioni di contrasto. La proposta SER 
in collegamento

ore 17,30
Alessandra Filippi Comune di Modena  Assessora deleghe Ambiente, Agricoltura, Mobilità sostenibile 
Piergabriele Andreoli AESS – Agenzia per L’energia e lo Sviluppo Sostenibile
Il patto dei Sindaci, il nuovo PAESc e gli obiettivi di riduzione della povertà energetica a
livello locale
in presenza

ore 18, 00
Marina Varvesi AISFOR
La Rete ASSIST e il TED tutor energetico domestico, una nuova figura per sconfiggere la
povertà energetica
in collegamento

Interventi preordinati   in presenza  
ore 18,20
Paolo Negro, Porta Aperta
Energie nuove, lo sportello sulla povertà energetica dell’emporio sociale Portobello di Modena

Andrea Trenti, Legambiente
Il progetto Energia per tutti – Legambiente Caritas diocesana modenese

ore 18,45
Giorgio Bonini
Verso una rete modenese per ridurre la povertà energetica
in presenza

E’ possibile seguire l’evento collegandosi al Canale Youtube della Parrocchia Regina Pacis

CLICCA QUI  o copia/incolla   https://www.youtube.com/channel/UClAn1-MvQx0rpusNPZNM8_g
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https://www.chiesamodenanonantola.it/parrocchie-sostenibili-riparte-il-percorso/

