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Settimana europea dell'energia sostenibile 2017

 

 

Dal 19 al 25 giugno 2017 si è tenuta la Settimana Europea dell'Energia Sostenibile a Venezia. Il 

ciclo di appuntamenti ed eventi, giunto ormaii al settimo anno, è in linea con quello centrale di 

Bruxelles. Tutto rigorosamente ad ingresso libero e gratuito.

 

Sono state messe in luce esperienze a livello locale e nazionale, problemi aperti, buone pratiche e le 

novità per informare i cittadini sui vari impatti che l'efcienza energetica e le fonti rinnovabili hanno 

sulla vita di tutti.

Vai alla pagina facebook ufciale veneziana.

 

Centinaia gli eventi "Energy Day" organizzati in diverse città europee, con il coinvolgimento dei 

maggiori operatori del settore delle energie rinnovabili e dell'efcienza energetica.

Obiettivo: diffondere le migliori pratiche, ispirare nuove idee e favorire attività di networking nel 

campo dell'efcienza energetica e delle fonti di energia rinnovabili.

https://www.facebook.com/AssociazioneNordestsudovest/


Per il settimo anno consecutivo, l'evento veneziano è stato inserito nel programma ufciale europeo.

Vai al sito ufciale europeo http://eusew.eu

 

La Manifestazione è stata organizzata per la settima volta dallʼAssociazione NordEstSudOvest e dal 

2012 Europe Direct del Comune di Venezia partecipa direttamente all'organizzazione dell'evento 

veneziano con la presenza nei convegni ed incontri, negli stand informativi a Mestre, con la 

distribuzione di materiali istituzionali dell'Unione europea.

La Settimana veneziana è patrocinata dalla Commissione Europea, dal Ministero dell’Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mare, dal Ministero dei Beni e Attività Culturali, dal Ministero dello 

Sviluppo Economico, dalla Regione Veneto, dagli enti locali, dagli Ordini professionali e da altri 

soggetti.

ATTENZIONE:  Europe Direct del Comune di Venezia sarà presente martedì 20 giugno h14.30 a 

Mestre al Convegno "Pratiche partecipative locali per l'energia sostenibile"

 

 Documenti Allegati

http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12859
http://www.comune.venezia.it/europedirect
http://www.nordestsudovest.org/
http://eusew.eu/


https://argav.wordpress.com/2017/06/19/19-25-giugno-2017-settimana-dellenergia-sostenibile-

gli-appuntamenti-a-venezia-per-celebrarla/

19-25 giugno 2017, Settimana europea dell’energia sostenibile, gli appuntamenti a 
Venezia per celebrarla
Posted on 19 giugno 2017 by argav

Dal 19 al 25 giugno 2017, a Venezia si tiene la Settimana 
Europea dell’Energia Sostenibile, con centina di eventi 
“Energy Day” realizzati con il coinvolgimento dei maggiori 
operatori del settore delle energie rinnovabili e dell’efficienza 
energetica. Il tutto,  ad ingresso libero e gratuito.
Obiettivo della manifestazione, organizzata dallʼAssociazione 
NordEstSudOvest e da Europe Direct del Comune di Venezia,
è quello diffondere le migliori pratiche, ispirare nuove idee e 
favorire attività di networking nel campo dell’efficienza 
energetica e delle fonti di energia rinnovabili. La Settimana 
veneziana è patrocinata dalla Commissione Europea, dal 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dal Ministero dei Beni e Attività Culturali, dal Ministero 
dello Sviluppo Economico, dalla Regione Veneto, dagli enti locali, dagli Ordini professionali e da altri soggetti. L’evento 
veneziano è inserito nel programma ufficiale europeo.

http://eusew.eu/
https://www.facebook.com/AssociazioneNordestsudovest/
https://www.facebook.com/AssociazioneNordestsudovest/
https://www.facebook.com/AssociazioneNordestsudovest/
https://argav.wordpress.com/2017/06/19/19-25-giugno-2017-settimana-dellenergia-sostenibile-gli-appuntamenti-a-venezia-per-celebrarla/
https://argav.wordpress.com/2017/06/19/19-25-giugno-2017-settimana-dellenergia-sostenibile-gli-appuntamenti-a-venezia-per-celebrarla/


http://www.zintek.it/it/content/Media~34/News~1/2017-
1/Torna_l_appuntamento_con_la_Settimana_europea_dell_energia_sostenibile~495

Torna l'appuntamento con la Settimana europea dell'energia sostenibile

Giunta alla dodicesima edizione, la manifestazione si terrà a Bruxelles dal 19 al 25 giugno 
per promuovere le fonti rinnovabili e il risparmio energetico.
Tema di quest'anno è "Energia pulita per tutti gli europei", dal nome del pacchetto di 
misure presentate nel novembre scorso dalla Commissione Ue per far sì che l'Unione 
guidi la transizione mondiale verso le energie rinnovabili.

Per il settimo anno consecutivo, l’associazione NordEstSudOvest propone sul territorio 
veneto una serie di incontri legati alla manifestazione, e anche questa volta Zintek 
sostiene l’iniziativapartecipando come sponsor.

Due i temi principali: il primo è la rigenerazione urbana come riqualificazione che interessa
sia la produzione e il consumo di energia nel patrimonio edificato sia gli aspetti della 
sicurezza e del decoro, oltre che di qualità dell’ambiente; il secondo è la partecipazione 
dei cittadini alle scelte dei governi locali, intesa come confronto e apporto costruttivo.

Per il programma degli eventi: www.nordestsudovest.org

http://www.nordestsudovest.org/
http://www.zintek.it/commons/thumbs/800x600_16196.jpg


http://www.pensalibero.it/settimana-europea-dellenergia-sostenibile-2017/

Redazione Pensalibero.it | 12 giugno 2017

anche  quest’anno  la  nostra  Associazione  organizza  la  Settimana  Europea

dell’Energia  Sostenibile,  sotto  l’egida  della  Commissione  Europea  e  con  la

partecipazione  e  il  patrocinio  di  tanti  enti,  aziende  e  associazioni.

Si tratta di un ciclo di appuntamenti molto qualifcati con i quali intendiamo

evidenziare esperienze e prospettive a livello locale, nazionale e internazionale.

In  particolare:

lunedì 19 giugno alle 14,30 a Mestre presso l’Hotel Bologna, via Piave 214 vi

sarà  il  Convegno  “Rigenerazione  urbana:  progetti  e  fnanziamenti”;

martedì 20 giugno alle 14,30 a Mestre presso il Centro culturale Negozio 67, via

Piave  67  vi  sarà  il  Convegno  “Pratiche  partecipative  locali  per  l’energia

sostenibile”  nel  corso  del  quale  verrà  presentato  il  progetto  comunitario

ENLARGE al quale la nostra Associazione partecipa come supporting partner;

dal 15 al 30 giugno a Mestre presso il Centro culturale Negozio 67, via Piave 67

vi sarà la Mostra d’arte “The Flow of Time”;

dal  19  al  23  giugno in  varie  località  presso  gli  infopoint  verranno  fornite

gratuitamente informazioni sull’energia sostenibile.

Vi  allego  i  programmi  che  potete  consultare  anche  sui

siti www.nordestsudovest.org e www.eusew.eu e  spero  possiate  partecipare  a

qualcuno di questi incontri.

Cordiali saluti.

Il Presidente

Pierantonio Belcaro

http://www.eusew.eu/
http://www.nordestsudovest.org/
http://www.pensalibero.it/author/redazione/


Presentazione stampa: 15 giugno

Insieme all’Europa per salvare il pianeta
L’associazione NordEstSudOvest rilancia la sfda in difesa degli accordi di Parigi per la tutela

dell’atmosfera e dell’ambiente – Tecnici specializzati a disposizione dei cittadini per informarli su come
contribuire concretamente alla sostenibilità energetica

Una mostra, due convegni internazionali, cinque giorni di consultazione gratuita per i cittadini: questi i
numeri  dell’edizione  2017  della  “Settimana  europea  dell’energia  sostenibile”  (European  Union
Sustainable  Energy  Week  –  EUSEW)  anche  quest’anno  organizzata  dall’Associazione
NordEstSudOvest, presieduta da Pierantonio Belcaro e accreditata presso la Commissione Europea
per organizzare l’iniziativa. I cicli  di eventi curati dall’Associazione NordEstSudOvest dal 2011 al
2016 sono risultati,  in ciascuno dei 6 anni, i più importanti d’Italia e secondi in Europa solo alle
iniziative svoltesi a Bruxelles, come testimonia il sito ufciale europeo www.eusew.eu. 
Un riconoscimento che trova conferma dagli enti ed istituzioni che anche quest’anno hanno dato il loro
patrocinio  agli  eventi  nella  città  metropolitana  di  Venezia:  Commissione  europea,  Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
e Turismo, ENEA, Regione del Veneto, Autorità del Sistema Portuale dell’Adriatico Settentrionale –
Porti  di  Venezia e  Chioggia,  Città  di Mogliano Veneto,  Città di  Venezia,  Camera di Commercio
Venezia Rovigo Delta Lagunare, Collegio dei geometri e geometri laureati della Provincia di Venezia,
ANCI, ANCE Associazione Nazionale Costruttori Edili di Venezia, Università di Venezia Ca’ Foscari,
Università IUAV di Venezia.
Con  l’organizzazione  della  manifestazione,  l’Associazione  vuole  raggiungere  l’obiettivo  di
sensibilizzare i cittadini, i soggetti istituzionali, imprenditoriali e associativi e i mezzi di informazione
sulle tematiche della produzione e dell’uso intelligente dell’energia, mettendo in evidenza tematiche
generali e casi concreti e coinvolgendo a questo proposito le diverse realtà interessate.
Per l’intera durata della Settimana, presso il Centro culturale “Negozio Piave 67” via Piave 67 Mestre,
sarà visitabile la mostra “The Flow of Time Project” (Progetto Il fusso del tempo) dell’artista
messinese  Pasquale  Mazzullo. L’artista  con  la  sua  opera  vuole  trasmettere  il  proprio  disagio
interiore nei confronti delle ingiustizie e delle persecuzioni che si riscontrano in varie parti del mondo.
Si è scelto di dare risalto alla sua opera per riaffermare che rispetto dell’uomo e rispetto dell’ambiente
sono due valori irrinunciabili.
Oltre ai due convegni di lunedì 19, dalle  14,30 all’Hotel Bologna in Via Piave, su “Rigenerazione
urbana: progetti e fnanziamenti” e di martedì 20, sempre alle ore 14,30 presso il Centro culturale
“Negozio  Piave  67”  via  Piave  67  Mestre,  su  “Pratiche  partecipative  locali  per  l’energia
sostenibile”(di  cui leggete qui  accanto il  programma dettagliato),  l’associazione NordEstSudOvest
offre ai  cittadini,  in occasione di  questa Settimana Eusew, un ciclo di incontri  di informazione
gratuita a cura di tecnici qualifcati. Il calendario prevede: lunedì 19, mercoledì 21 e venerdì 23,
dalle 16,00 alle 18,30, “Negozio Piave 67” via Piave 67 Mestre; martedì 20, dalle 10,00 alle 12,00,
presso sede Veritas spa, via Porto di Cavergnago 99 Mestre; e giovedì 22, dalle 10,00 alle 12,00
presso URP Ca’ Farsetti  San Marco 4136 Venezia.
Tutto  le  iniziative  della  Settimana Eusew sono state  rese  possibili  anche dalla  collaborazione  di:
ACTV  spa,  ALDA  -  Associazione  europea  per  la  democrazia  locale,  AVM  spa,  eEnergia  srl,
Enterprise Europe Network, Europe Direct Sportello di Venezia, FIAB Federazione Italiana Amici
della  Bicicletta,  Gruppo di  Lavoro via  Piave -  Associazione di  promozione sociale,  Greenmoney,
Immagina  Mestre  -  Associazione,  IRS  Istituto  per  la  Ricerca  Sociale,  Ordine  degli  Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Venezia, Prodemos – Associazione di cultura politica e di
governo, Quantitas srl, Università di Torino, Stockholm Environment Institute Tallinn Centre, Veritas
spa, Zintek srl.



Intervista 15 giugno

Un aiuto concreto ai cittadini e
alla rivitalizzazione della città

Pierantonio Belcaro è il presidente dell’Associazione NordEstSudOvest che dal 2011 promuove nell’area
veneziana  le  iniziative  inquadrate  nell’ambito  della  Settimana  dell’Energia  Sostenibile.  È  un
appuntamento diventato ‘tradizione’ ma che quest’anno si colora di toni ancora più vividi ed ancora più
europeisti.

Certamente sì, visto il quadro internazionale, anche dopo il G7 sull’ambiente che si è appena concluso
a Bologna. In una fase in cui a livello mondiale sono rimessi in discussione gli obiettivi definiti nella
Conferenza  di  Parigi  sulla  riduzione  delle  emissioni  di  gas  climalteranti  in  atmosfera,  l’Unione
Europea riafferma il  proprio  impegno sul  fronte della  politica per  l’energia  sostenibile  anche con
iniziative di sensibilizzazione diretta dell’opinione pubblica.
L’Associazione NordEstSudOvest ha tra le sue finalità statutarie la promozione di iniziative per la
tutela e la valorizzazione dell’ambiente e del territorio ed in questo spirito ha agito negli anni scorsi. Ci
è parso che malgrado le molte difcoltà da superare, fosse indispensabile anche quest’anno ‘scendere
in piazza’ a fianco di questo impegno dell’Unione Europea

Ogni anno vi siete dati un flo conduttore: così è stato quando anni fa si è parlato dei piani energetici
comunali  oppure  dell’edilizia  sostenibile.  In  questo  2017,  quali  saranno  le  problematiche  che
affronterete?t

Sono due i temi che quest’anno vogliamo mettere particolarmente a fuoco. In primo luogo quello che
riguarda la rigenerazione urbana, intesa come riqualificazione a 360° gradi, che interessi gli aspetti
della produzione e del consumo di energia nel patrimonio edificato, gli aspetti della sicurezza e del
decoro, oltre che di qualità dell’ambiente.
L’altro tema riguarda la partecipazione dei cittadini alle scelte dei governi locali, una partecipazione
intesa come confronto e apporto costruttivo. A questo proposito siamo lieti di essere stati ammessi a
far parte della rete dei supporting partner del progetto europeo Horizon 2020 ENLARGE. Si tratta di
un  progetto  di  2  anni  condotto  da  l’Istituto  per  la  ricerca  sociale  (IRS)  e  finanziato  dall'Unione
Europea che ha lo scopo di generare e diffondere conoscenze sulla governance partecipativa con un
focus su energia sostenibile. Il convegno di martedì 20 è stato pensato proprio per far conoscere questa
metodologia europea di dialogo e di  scambio che coinvolge i  responsabili  politici,  gli  attori  della
società civile e gli operatori specializzati.

Sì, però di convegni se ne fanno tanti e non si arriva mai da nessuna parte…

Anche per questo ci siamo quest’anno concentrati sulla necessità di offrire un servizio di massima
concretezza per i cittadini. Consulenze informative in terraferma ed in centro storico durante le quali i
tecnici potranno davvero spiegare quello che ciascuno di noi può fare per il  risparmio energetico.
Perché le nostre case sono ancora troppo energivore mentre con interventi talvolta nemmeno troppo
costosi  si  potrebbe  risparmiare  molto  a  beneficio  delle  proprie  tasche,  certo,  ma  anche  e
complessivamente dell’ambiente urbano.

Un’ultima curiosità: come mai quest’anno siete stati  estromessi da piazza Ferretto e abbandonate la
Torre di Mestre che vi ha ospitato negli anni passati?t



Non siamo stati estromessi, ma ci è parso doveroso fare una scelta ‘di campo’. Quando si parla di
recupero urbano, di rivitalizzazione e di decoro della città va a finire che l’amministrazione comunale
interviene sempre sulla piazza principale. Rischiamo che questo accada, anzi per certi versi sta già
accadendo, anche a Mestre. Ci è parso allora che non potevamo sottolineare l'importanza del recupero
urbano e farlo da piazza Ferretto: abbiamo scelto quest’area di via Piave che è la prima che ha bisogno
di essere rivitalizzata innanzitutto sotto il profilo sociale e culturale. Vogliamo dare il nostro contributo
concreto  ad un lavoro che l’Associazione  di  Promozione Sociale  Gruppo di  lavoro Via Piave sta
portando avanti  da  tempo e  che  deve  vedere  impegnati  tutti  i  soggetti  secondo il  loro livello  di
competenza e responsabilità.



Comunicato Stampa: sabato 17 Giugno

Via Piave ‘cuore’ della Settimana dell’energia sostenibile

Una mostra, due convegni internazionali, cinque giorni di consultazione gratuita per i cittadini: questi i
numeri  dell’edizione  2017  della  “Settimana  europea  dell’energia  sostenibile”  (European  Union
Sustainable  Energy  Week  –  EUSEW)  anche  quest’anno  organizzata  dall’Associazione
NordEstSudOvest, presieduta da Pierantonio Belcaro e accreditata presso la Commissione Europea
per organizzare l’iniziativa. I cicli  di eventi curati dall’Associazione NordEstSudOvest dal 2011 al
2016 sono risultati,  in ciascuno dei 6 anni, i più importanti d’Italia e secondi in Europa solo alle
iniziative svoltesi a Bruxelles, come testimonia il sito ufciale europeo www.eusew.eu. 
Il primo dei due convegni è in programma lunedì 19, dalle 14,30 all’Hotel Bologna in Via Piave, su
“Rigenerazione urbana: progetti e fnanziamenti”. Il giorno successivo, martedì 20, sempre alle
ore 14,30 presso il Centro culturale “Negozio Piave 67” via Piave 67 Mestre, di dibatterà su
“Pratiche partecipative locali per l’energia sostenibile”. Inoltre, in occasione di questa Settimana
Eusew,  l’associazione  NordEstSudOvest  offre  ai  cittadini  un  ciclo  di incontri  di  informazione
gratuita a cura di tecnici qualifcati. Il calendario prevede: lunedì 19, mercoledì 21 e venerdì 23,
dalle 16,00 alle 18,30, “Negozio Piave 67” via Piave 67 Mestre; martedì 20, dalle 10,00 alle 12,00,
presso sede Veritas spa, via Porto di Cavergnago 99 Mestre; e giovedì 22, dalle 10,00 alle 12,00
presso URP Ca’ Farsetti  San Marco 4136 Venezia.
«Con  l’organizzazione  della  manifestazione –  sottoliena  Pierantonio  Belcaro,  presidente
dell’Associazione  NordEstSudOvest  –  vogliamo  sensibilizzare  i  cittadini,  i  soggetti  istituzionali,
imprenditoriali  e  associativi  e  i  mezzi  di  informazione  sulle  tematiche  della  produzione  e  dell’uso
intelligente dell’energia, mettendo in evidenza tematiche generali e casi concreti e coinvolgendo a questo
proposito le diverse realtà interessate».
Per l’intera durata della Settimana, presso il Centro culturale “Negozio Piave 67” via Piave 67 Mestre,
sarà visitabile la  mostra “The Flow of Time Project” (Progetto Il fusso del tempo) dell’artista
messinese  Pasquale  Mazzullo. L’artista  con  la  sua  opera  vuole  trasmettere  il  proprio  disagio
interiore nei confronti delle ingiustizie e delle persecuzioni che si riscontrano in varie parti del mondo.
Si è scelto di dare risalto alla sua opera per riaffermare che rispetto dell’uomo e rispetto dell’ambiente
sono due valori irrinunciabili”.



“Save the date”: 29 maggio

SAVE THE DATE

Martedì 20 giugno 2017 ore 14,30 Negozio 67, Via Piave 67 Mestre VE 

Progetto Horizon 2020 ENLARGE 
Convegno 

“PRATICHE PARTECIPATIVE LOCALI PER L’ENERGIA SOSTENIBILE”

Partecipano:
Pierantonio Belcaro - Presidente Associazione NordEstSudOvest

Francesca Vianello - Referente Sportello Europe Direct del Comune di Venezia
Stefania Ravazzi, Università di Torino

Marco Boaria, Responsabile Area Sviluppo e Risorse dell’ALDA
Erica Melloni, IRS, Coordinatore del Progetto ENLARGE
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