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Editoriale
Cari partner, cari stakeholders, cari lettori,
Questa è la prima newsletter del progetto europeo POTEnT, e siamo felici di
condividere con voi che dal 1 Agosto POTEnT ha ufficialmente iniziato le proprie
attività!
I prossimi tre anni rappresenteranno un importante viaggio per rendere i nostri
territori più efficienti dal punto di vista energetico, sostenibili e pronti a sviluppare
energia rinnovabile prodotta da fonti locali, portando i costi energetici ad essere
più bassi così come gli impatti sull’ambiente.
Anche se POTEnT è iniziato da meno di sei mesi i partner hanno già fatto molte
cose, ed anche il 2020 si preannuncia un anno ricco di opportunità e di attività da
realizzare insieme. Come highlight del 2019 possiamo ricordare il primo evento
tematico, che ha riunito a novembre tutti i partner a Pamplona per dare il via al
processo di scambio di esperienze e conoscenze a livello regionale (Interregional
Learning). L’evento è stato anche il primo passo fondamentale per gli obiettivi di
POTEnT, ovvero produrre 8 Piani di Azione Regionali calibrati sui bisogni e le
prospettive di ogni territorio.
In questa prima newsletter troverete anche alter news, tra cui una introduzione del
progetto e delle sue principali caratteristiche e il resoconto del primo meeting di
progetto a Lorient.
Continuate a seguire il nostro sito web (ed I canali social dedicati che saranno
presto online!) per restare aggiornati sugli eventi e le notizie di POTEnT e dei
nostri partner. Per ora, buona lettura, torneremo presto con nuovi aggiornamenti
su POTEnT!
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News
POTEnT ha avuto inizio!
Le città europee possono svolgere un
ruolo più importante nella transizione
energetica,
diventando
hubs
di
conoscenze ed innovazione, testando
nuove soluzioni per rendere le aree
urbane più efficienti dal punto di vista
energetico e consentire all’Unione
Europea di raggiungere i target di
riduzione previsti al 2030.

Leggi la news sul nostro sito!

Il primo meeting di POTEnT

All’inizio di luglio, i partner di POTEnT si
sono ritrovati a Lorient (Francia) per il primo
incontro di progetto, molto importante per
definire il lavoro dei prossimi mesi, iniziare la
collaborazione e dare ai partner la possibilità
di conoscere la situazione energetica dei
rispettivi territori.

Leggi di più sul nostro sito!

5 domande per ALOEN, il
coordinator di POTEnT

 Perchè siete diventati Lead Partner di





POTEnT?
Quali sono le principali caratteristiche di
POTEnT?
E quali le vostre aspettative?
Quale sarà la situazione della Bretagna
dal punto di vista energetico nel 2030?
Un obiettivo che ALOEN vorrebbe
realizzare entro la fine del progetto?

Scoprite le risposte sul nostro website!
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Eventi
Thematic Event in Pamplona
Il 26 e 27 novembre 2019 si è tenuto a
Pamplona, Spagna, il primo evento
tematico del progetto. the first POTEnT
Thematic Event (TE).

Leggi qui cosa è successo

Partners










ALOEN (Agenzia per l’energia del sud della Bretagna – Francia) Lead Partner
Comune di Parma (Italia)
Comune di Pamplona (Spagna)
Comune di Milton Keynes (Gran Bretagna)
Comune di Ostrava (Repubblica Ceca)
Agenzia per l’Energia del sud della Svezia (Svezia)
Agenzia per l’energia della Regione di Tartu (Estonia)
Agenzia dei servizi municipali di Ettlingen (Germania)
Università Erasmus da Rotterdam – Centro per l’economia dei trasporti urbani e
marittimi (Olanda)

Per saperne di più visitate il sito: https://www.interregeurope.eu/potent/
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