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L’evento conclusivo del progetto di mobilità
transnazionale “Rinnovambiente” sul tema
delle “Fonti di Energia Rinnovabili e
l’Efficienza Energetica“ ha, non solo
l’obiettivo di presentare, valorizzare e
diffondere gli importanti risultati conseguiti,
ma anche quello di prevedere successivi
sviluppi progettuali di mobilità europea nel
settore economico.
La Provincia di Siena (capofila del Progetto)
e la Provincia di Grosseto, da anni sono
impegnate nella promozione di importanti
progetti finalizzati allo sviluppo economico
eco-sostenibile, alla produzione di fonti di
Energia Rinnovabili e del Risparmio
Energetico.
Pertanto
il
Progetto
“Rinnovambiente” si è realizzato in un
contesto territoriale molto recettivo sui temi
da esso trattati e a sua volta, ha fatto da
“catalizzatore” per ulteriori sviluppi, in
particolare sotto il profilo della formazione e
della costruzione di “reti di partner sia
nazionali che europei”.
La presentazione e la consegna del Report
finale illustrerà nel modo più efficace e
completo i maggiori risultati conseguiti e
prefigurerà gli sviluppi futuri di altri progetti
in fase di preparazione che interessano tutta
la Toscana meridionale

Ore 9.15
Registrazione Partecipanti
presiede Simonetta Cannoni
Dirigente Settore Formazione e Lavoro
Provincia di Siena
Ore 9,30
Apertura lavori
Simonetta Pellegrini
Assessore Provincia di Siena - Formazione
professionale
Presentazione del Report conclusivo del
Progetto Rinnovambiente
Luciano Carapelli
Provincia di Siena - Responsabile del Comitato di
Pilotaggio
La pianificazione e la politica degli
Edifici Intelligenti
Vincenzo Antonucci
CNR – Istituto di Tecnologie Avanzate per
l’Energia di Messina

Le strategie delle province di Grosseto e
Siena per le energie rinnovabili e
l’efficienza energetica
Leonardo Marras
Presidente Provincia di Grosseto
Simone Bezzini
Presidente Provincia di Siena
Testimonianze di laureati che hanno
svolto lo stage formativo all’estero;
consegna attestati
Ore 13.00
Conclusioni
Gianfranco Simoncini
Assessore Attività produttive, Lavoro e Formazione
Regione Toscana

