
 

 

 

 

European Solar Days 2012: i giorni solari approdano a Pirri - Cagliari  

La più importante campagna internazionale di sensibilizzazione all'uso delle energie rinnovabili 
approda a Cagliari (Pirri) l’11 e il 12 maggio. L’iniziativa è organizzata dal Comitato Promotore 
Solar Days Sardegna in collaborazione con Kyoto Club che presenterà il progetto CRES – 
Climaresilienti. 

Che tipo di investimenti e vantaggi possono avere i cittadini nell’utilizzo delle energie rinnovabili? Chi sono i 
soggetti ai quali ci so può rivolgere in Sardegna? Quale ruolo possono avere gli Enti Locali nel panorama 
delle Fonti Rinnovabili? Cosa possono fare le scuole per promuovere percorsi educazione ambientale in 
linea con le pratiche sostenibili e le  tecnologie esistenti? 

Di questo e di tanto altro si parlerà l’11 ed il 12 Maggio a Pirri - Cagliari in occasione dei Solar Days, la più 
importante campagna europea di informazione e sensibilizzazione finalizzata alla promozione dell’utilizzo 
delle energie rinnovabili ed in particolare quelle da fonte solare termica e fotovoltaica. 

Dopo il successo delle precedenti edizioni 2008 e 2011, il Comitato Promotore Solar Days Sardegna ha 
organizzato per il 2012 un evento articolato nelle giornate dell’11 e 12 maggio nel Parco della ex Vetreria e 
nella Sala Conferenze della ex Distilleria di Pirri - Cagliari. 

L’iniziativa è organizzata dal Comitato Promotore Solar Days Sardegna, di recente costituzione in 
collaborazione con Kyoto Club che presenterà il progetto CRES-Clima Resilienti, dedicato alla promozione 
delle pratiche di adattamento ai cambiamenti climatici e adattamento da parte delle scuole e degli enti 
locali. 

Lo scopo dell’iniziativa è quello di informare sulle energie rinnovabili, sul funzionamento degli impianti 
termici e fotovoltaici, sulle tecnologie per il risparmio energetico e fornire delucidazioni per l’accesso agli 
incentivi e ai contributi statali o regionali. 

Le due giornate faranno coincidere in un unico grande evento tutta una serie di attività attinenti alla 
sostenibilità ambientale nel senso più ampio del termine, ricche di momenti informativi, ludico-didattici e 
ricreativi per i bambini e con l’esposizione di prodotti per le energie rinnovabili e lo sviluppo sostenibile. 

Programma 

Venerdì 11 Maggio 2012: convegni dalle ore ore 10 alle 13 e dalle ore 16,30 alle 20 dedicati a 

- Progetti e programmi energetici della Municipalità di Pirri e dell Comune di Cagliari; 

- Tematiche ambientali e dibattiti sui temi tra relatori, studenti e cittadini; 

Parallelamente l’11 e il 12 Maggio:  

- stand tematici con esposizione di impianti da fonti rinnovabili e di tecnologie volte al risparmio 
energetico; 



- info point sulle energie rinnovabili e sugli incentivi statali (5° conto energia, deduzione del 55% dell’IRPEF, 
ecc.); 

- attività ludico-didattiche e ricreative con i bambini e i ragazzi. 

Il 12 Maggio (orario 13-20) si terrà il workshop internazionale curato dalla Facoltà di Architettura Università 
di Cagliari: Creative Energy Cagliari 3.1: Pirri: lost&fund(ing) – Public Space. 

Per maggiori informazioni: 

Sito europeo: www.solardays.eu  

Sito nazionale: www.eusd.it 

Facebook: SOLAR DAYS ITALIA - SOLAR DAYS SARDEGNA 

Evento Facebook: SOLAR DAYS A PIRRI 11 e 12 MAGGIO 

Contatti 

Comitato Promotore Solar Days Sardegna: 

Giovanna Deiana 

e-mail: giovanna.deiana@vodafone.it 

tel. 328 7237656 

Kyoto Club: 

Clementina Taliento 

c.taliento@climaresilienti.it – ufficiostampa@kyotoclub.org 

tel. 349 6528855 

www.climaresilienti.it 

www.kyotoclub.org 
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