Joint_SECAP

COORDINATORE

STRATEGIE COMUNI PER
AFFRONTARE LA SFIDA
DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI

Il progetto mira alla costruzione di una
metodologia comune per la definizione di piani
di azione per il clima e l’energia sostenibile
(SECAP) incentrati sulla condivisione delle
conoscenze sulle strategia di mitigazione e
adattamento al cambiamento climatico. Il
risultato principale sarà uno strumento online
per la definizione dei piani di azione congiunti.

Joint_SECAP

PARTNER DEL PROGETTO

Se lavoriamo insieme
potremmo adattarci agli impatti
del cambiamento climatico

Città di Pescara
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OBIETTIVI PRINCIPALI

FASI PRINCIPALI DEL PROGETTO

CONTATTI

1.	Accrescere la consapevolezza dei cittadini
riguardo ai rischi e alle misure più appropriate
per affrontare i cambiamenti climatici
attraverso workshops, seminari, attività in
rete e diffusione di materiale promozionale.

•

Referente: Rosalba D’Onofrio

2.	Raccolta dati e valutazioni sui rischi dei
cambiamenti climatici.
3.	Creazione di una piattaforma web dove
saranno resi disponibili gratuitamente per
tutti i soggetti interessati ed i cittadini casi di
studio, misure riguardanti il clima e l’energia,
dati sui rischi dei cambiamenti climatici.

•

La prima fase è incentrata sullo sviluppo e l’implementazione di una metodologia comune per i
piani d’i azione per il clima e l’energia sostenibile
(SECAP). Inoltre sarà promossa la condivisione
delle conoscenze basilari su argomenti riguardanti le strategie di adattamento al cambiamento climatico e le misure di efficentamento
energetico con i soggetti portatori di interesse
ed il vasto pubblico.
La seconda fase avrà inizio quando analisi e dati
saranno caricati nella piattaforma web, un utile
strumento per lo sviluppo di scenari che saranno implementati all’interno dei piani di azione
congiunti, quali principali prodotti del progetto.

La durata del progetto è di 30 mesi mesi con
avvio dal 1 gennaio 2019 e termine al 30 giugno
2021.

Scuola di Architettura e Design,
Università di Camerino
Tel.: +39 0737404271
email: jointsecap.unicam@gmail.com

SEGUICI SU:
www.italy-croatia.eu/web/jointsecap
www.facebook.com/JointSecap
twitter.com/JointSecap

Il progetto beneficia del finanziamento del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR)
per un ammontare di 1,780,628.88 € e del co-finanziamento nazionale di 314,228.63 € per un
totale di 2,094,857.50 €.
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