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Questo webinar cercherà di fare il punto sul tema della
sostenibilità degli enti del Terzo Settore che vogliono
affrontare la transizione Ecologica intesa come quel
processo di innovazione tecnologica, che oltre agli aspetti
economici tiene conto anche del rispetto dei criteri per la
sostenibilità ambientale. Sullo sfondo del tema della
“Povertà Energetica” (che sarà affrontato nel webinar),
l’incontro vuole fornire una breve analisi del contesto e
alcune indicazione su difficoltà e opportunità che gli ETS
incontrano nell’accesso al sistema incentivante (Eco Bonus).
L’iniziativa è organizzata da Celivo e fa parte del Festival
dello sviluppo sostenibile , che si svolge in tutta Italia dal 28
settembre al 14 ottobre 2021.
Il contrasto alla povertà energetica ha trovato infatti posto
nell'Agenda 2030 dell'Organizzazione delle Nazioni Unite,
tra le azioni previste all'interno dell'obiettivo di sviluppo
sostenibile n. 7 “Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di
energia economici, affidabili, sostenibili e moderni”.
Celivo è uno degli aderenti al protocollo d’intesa “Liguria
2030 – Insieme verso i Global Goals”, e promuove sul
territorio ligure i 17 obiettivi enunciati nell’Agenda ONU
2030, attraverso azioni coerenti con gli obiettivi dell’ASVIS Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile.

ISCRIZIONI
Il webinar è gratuito, l’iscrizione dovrà essere effettuata
dall’ente di appartenenza del volontario tramite l’area
riservata sul sito del Celivo. Il volontario dovrà essere
registrato all’area riservata come persona fisica ed essere
collegato all’ente di appartenenza. I cittadini, non collegati
ad un ente o collegati ad un ente diverso da ODV e APS,
interessati al corso, potranno, previa registrazione in area
riservata, richiedere via mail l'iscrizione a Celivo
specificando CF e denominazione del proprio ente di
appartenenza.
Il giorno prima del webinar il partecipante riceverà via
mail il link necessario per poter accedere al webinar. Per
partecipare è necessario essere muniti di dispositivi
connessi a Internet. Le iscrizioni ricevute si intendono
automaticamente confermate. Sarà cura del CSV
ricontattare gli iscritti nel caso di rigetto della domanda,
annullamento del corso, o in caso di esubero di iscrizioni.
Lo stesso ente può iscrivere più persone ma, Celivo
nell'ottica di garantire l'accessibilità al maggior numero di
enti, potrà confermarne solo alcune.

RELATORI
Fabio Gerosa - Presidente Fratello Sole Scarl

CONTENUTI
Cos’è la transizione ecologica e il contrasto alla
povertà energetica
Come fare la transizione Ecologica per un ETS
Il ruolo di Fratello Sole nel percorso degli
ETS verso la transizione ecologica

Claudia Carta - Coordinatore Generale Fratello Sole
Energie Solidali

DESTINATARI
Volontari delle OdV, delle APS e degli ETS iscritti al
registro ai sensi del Codice del Terzo Settore (D. Lgs.
117/17). Il corso è anche aperto a tutti i cittadini e agli
operatori privati e pubblici interessati all’argomento.

Per informazioni: www.celivo.it Tel. 010 5956815

- celivo@celivo.it

