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Benvenuti alla prima newsletter del progetto LIFE UrbanProof!
La eNewsletter UrbanProof vi informerà sui progressi, sui risultati e sugli eventi
del progetto LIFE URBANPROOF.
https://us15.admin.mailchimp.com/reports/show?id=191435
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LIFE UrbanProof - Climate Proofing Urban Municipalities

L'obiettivo generale del progetto LIFE UrbanProof è quello di aumentare la
resilienza dei comuni al cambiamento climatico, dotandoli di un potente
strumento in grado di supportare il processo decisionale sulla pianificazione
dell'adattamento ai cambiamenti climatici stessi.
Il progetto è attuato dal Dipartimento dell'Ambiente

del

Ministero

dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e dell'ambiente di Cipro (coordinatore),
l'Università Tecnica Nazionale di Atene (NTUA), l'Osservatorio Nazionale di
Atene (NOA), l'Università di Venezia (IUAV) e i Comuni di Reggio Emilia,
Strovolos (Cipro), Lakatamia (Cipro) e Peristeri (Grecia).
Il progetto è iniziato nell'ottobre 2016 e ha una durata di 44 mesi. Il progetto è
cofinanziato dall'Unione Europea attraverso lo strumento finanziario LIFE14 Adattamento al cambiamento climatico (CCA). Leggi altro

RISULTATI PRINCIPALI DEL PROGETTO

https://us15.admin.mailchimp.com/reports/show?id=191435
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EVENTI
Nel quadro del progetto LIFE UrbanProof si svolgeranno diversi eventi, tra cui
incontri, workshop, seminari di formazione e manifestazioni dimostrative.
Fino ad ora hanno avuto luogo il kick-off meeting tra i partner del progetto e gli
eventi di lancio nei Comuni partner. Leggi altro

Il kick-off meeting del progetto UrbanProof (Nicosia, Cipro)
Il kick-off meeting del progetto UrbanProof si è svolto il 4 novembre presso il
Centro Culturale di Strovolos, Nicosia, Cipro. Hanno partecipato alla riunione i
rappresentanti di tutti i beneficiari associati (MANRE, NOA, NTUA, IUAV,
Peristeri, Lakatamia, Strovolos e Reggio Emilia). Leggi altro

https://us15.admin.mailchimp.com/reports/show?id=191435
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GLI EVENTI DI LANCIO DEL PROGETTO
1° evento di lancio - Nicosia, Cipro
I Comuni di Strovolos e Lakatamia in collaborazione con l'Agenzia di Energia di
Cipro hanno organizzato con successo un evento di un giorno per a) il Patto dei
Sindaci per il Clima ed Energia e b) per informare e coinvolgere le parti
interessate in merito al progetto URBANPROOF. La conferenza si è svolta
presso l'hotel Semeli (Nicosia) l'8 dicembre 2016, con speaker invitati da Cipro
e dall'estero.
Durante l'evento sono state affrontate varie questioni oltre al progetto
UrbanProof e all'iniziativa del Covenant of Mayors, come lo stato di
avanzamento delle autorità locali di Cipro nello sviluppo e nell'attuazione di
Piani d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima; la transizione di Cipro ad
un'economia efficiente e a basso tenore di carbonio; soluzioni “naturali” per
l'adattamento al cambiamento climatico; e le migliori pratiche derivanti
dall'attuazione delle misure di efficienza energetica in Europa. Leggi altro

https://us15.admin.mailchimp.com/reports/show?id=191435
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2° evento di lancio - Reggio Emilia, Italia
Il secondo evento di lancio è stato tenuto il 16 gennaio 2017 presso il Comune
di Reggio Emilia, in Italia, dove hanno partecipato circa 75 persone.
Durante l'evento è stato presentato il progetto UrbanProof e le sue principali
azioni e obiettivi ed è stata evidenziata l'importanza del coinvolgimento attivo
degli stakeholder nel progetto.
Inoltre, sono state presentate le tendenze regionali del cambiamento climatico
e i rischi correlati al cambiamento climatico per i comuni, nonché le potenziali
misure di adattamento e le migliori pratiche. Leggi altro

3° evento di lancio - Comune di Peristeri, Grecia
Il terzo evento di lancio si è tenuto il 3 aprile 2017 presso il Comune di Peristeri
in Grecia e hanno partecipato 50 persone; oltre ai partner greci del progetto
(PERISTERI, NTUA, NOA), hanno partecipato altri rappresentanti di enti
pubblici e privati tra cui l'Università delle Scienze Applicate del Pireo, il Centro
delle fonti energetiche rinnovabili, l'Associazione per lo sviluppo delle comunità
di Attica occidentale, Green Evolution SA ecc.
Oltre alla presentazione delle principali azioni e obiettivi del progetto, altre
interessanti presentazioni hanno riguardato le tendenze del cambiamento
climatico e gli impatti sull'ambiente urbano, il Piano d'Azione per l'Energia
Sostenibile di Peristeri, il progetto Life "Clim'Foot" sul calcolo delle emissioni di
gas a effetto serra provenienti da società ed enti e, ultimo ma non meno
importante, gli effetti benefici degli interventi bioclimatici che si sono verificati
nell’area di Chorafa a Peristeri. Leggi altro

https://us15.admin.mailchimp.com/reports/show?id=191435
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Il primo opuscolo del progetto LIFE URBANPROOF è stato prodotto! Leggi
altro

LIFE Ref. No: LIFE15
CCA/CY/000086
Areas of implementation: Cyprus,
Greece, Italy
Duration: 44 months (01/10/2016 31/05/2020)
Project Budget: 1,854,000 € (EC
Co-funding: 60%)

https://us15.admin.mailchimp.com/reports/show?id=191435
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URBANPROOF eNewsletter
Contact Person: nikolekont@yahoo.com
Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

This email was sent to << Test Email Address >>
why did I get this? unsubscribe from this list update subscription preferences
LIFE UrbanProof Project · 9, Iroon Polytechneiou St. · Athens, Zographou 157 73 · Greece
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