Ascona-Locarno Tourism –1 Alessio Pizzicannella

Giovedì 1 settembre 2022, Salone comunale Magadino

Giornata di formazione e approfondimento
per l‘attuazione di progetti comunali
in ambito energetico e climatico
“Come posso gestire al meglio i progetti
energia e clima del mio Comune?”

Consolidare le conoscenze
e utilizzarle nella pratica

Questa giornata non è un corso puramente informativo, ma ha lo scopo di
discutere insieme le possibilità e i modi per implementare ulteriormente i
progetti sul clima e l‘energia, attraverso la condivisione dell‘esperienza dei
presenti e grazie ad input specifici su argomenti selezionati.
I diversi momenti a cui assisteremo e parteciperemo durante la giornata:
- Discussioni di questioni pratiche tra colleghi con ruoli simili
- Focus sulla risoluzione di situazioni difficili
- Scambio di esperienze e apprendimento reciproco

Pubblico mirato
•

•
•
•
•
•

Collaboratori dell‘amministrazione di Comuni, città e regioni, in
particolare responsabili dei temi energia, clima, ambiente, gestione
degli edifici, ecc.
Capi dicastero energia, pianificazione del territorio, clima e altri
dicasteri toccati da questi temi
Membri di commissioni energia, clima, ambiente, ecc.
Collaboratori di uffici cantonali riguardanti questi temi
Consulenti Città dell‘energia e candidati consulenti Città dell‘energia
Altre persone interessate

Arrivo
Raccomandiamo l’uso dei mezzi pubblici (costo a carico dei partecipanti).
Per “staccare” e iniziare la giornata insieme e in modo piacevole, vi invitiamo a recarvi a Magadino utilizzando il battello che parte da Locarno (AG e
Arcobaleno riconosciuti).

Locarno Debarcadero partenza: 08:15
Magadino Debarcadero arrivo:
08:37

Programma
dalle 8:45

Caffè di benvenuto

09:00

Situazione attuale della politica energetica in Svizzera e nei Cantoni
Obiettivi, sfide, scelte SDG* per la Svizzera e contesto generale
Obiettivo “netto zero”: metodi e approcci efficaci per raggiungerlo
Ruolo esemplare, pianificazione territoriale, sensibilizzazione, incentivazione
Discussione interattiva sugli approcci utili nella pratica
Obiettivi - strategie - strumenti
Discussioni interattive sulla base di esempi concreti e
della “Guida alla strategia climatica per i Comuni” dell’UFAM

12:15

Pausa pranzo
Come superare gli ostacoli che incontro nella mia attività energia e clima?
Formato interattivo integrando l’esperienza dei partecipanti
Aspetti organizzativi: l’esempio del Comune di Gambarogno
Pietro Vitali, vice-segretario comunale e coordinatore Città dell’energia del 		
Comune

15:30

Soluzioni a sfide urgenti
Lavoro mirato su temi complessi e casi concreti nei progetti

dalle 17:00 Conclusione e viaggio di ritorno, p.es in battello (alle 17:19 da Magadino)
*SDG: Obiettivi di sviluppo sostenibile secondo l’Agenda 2030 dell’ONU

Relatori temi generali / moderazione
Claudio Caccia, Responsabile regionale Associazione Città dell’energia
Fabrizio Noembrini, Associazione TicinoEnergia
Metodi interattivi: Celestina Rogers, Kuhlcom

Ulteriori informazioni
Iscrizione:

entro il 18 agosto 2022
Tramite il seguente link:
iscrizione
o col codice QR:

Tassa:

Rappresentanti di Comuni membri dell’Associazione Città dell’energia e
affiliati all’Associazione TicinoEnergia: gratuito
Altri partecipanti: 50.- CHF/persona
Pause caffè e pranzo: inclusi
Il corso è finanziato dall‘Associazione Città dell‘energia,
dall’Associazione TicinoEnergia e dal Comune di Gambarogno.

Luogo:

Salone comunale Magadino,
Via Cantonale 138,
6573 Magadino

Organizzazione: Associazione Città dell‘energia
Telefono: +41 91 796 36 03
E-mail: svizzeraitaliana@cittadellenergia.ch

