





Area informativa ed espositiva - 8 Eventi locali del percorso 
Energie in circolo: un viaggio nell’energia sostenibile in Sardegna
Scheda di adesione 

Il percorso Energie in circolo: un viaggio nell’energia sostenibile in Sardegna, attuato nell’ambito del progetto Smart City – Comuni in Classe A (PO FESR 2007-2013), promosso dalla Regione Sardegna in collaborazione con Sardegna Ricerche, intende favorire una riflessione sui temi dei PAES - Piani di Azione per l’Energia Sostenibile: sostenibilità ambientale, efficienza energetica ed energie rinnovabili, dando visibilità alle numerose iniziative pubbliche e private che negli ultimi anni sono nate nei territori, orientandole verso le opportunità offerte dalla nuova Programmazione comunitaria 2014-2020. 
L’iniziativa ha preso avvio con un evento regionale, svoltosi a Cagliari il 26 giugno 2015, durante il quale 150 partecipanti si sono confrontati sulle tematiche connesse ai PAES. È possibile scaricare il report dei lavori della giornata al seguente link www.poliste.com/energieincircolo
Nei mesi di settembre e ottobre si svolgeranno 8 eventi in diverse aree della Sardegna, ai quali saranno invitati a partecipare istituzioni, imprese, insegnanti ed alunni delle scuole, cittadini. 
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Ogni evento si svolgerà dalle 9.30 alle 18.00 circa e avrà l’obiettivo di attivare momenti di approfondimento, scambio, confronto sul tema delle energie sostenibili; sensibilizzare e diffondere informazioni sul tema e sulle buone pratiche; coinvolgere direttamente istituzioni, imprese, insegnanti e alunni delle scuole, cittadini; promuovere occasioni di integrazione fra differenti progetti e azioni pubbliche e private. 
Durante ogni evento saranno presenti spazi dedicati a:
•	Aree informative ed espositive, per la sensibilizzazione della comunità sul tema dell’energia e della sostenibilità;
•	Un laboratorio partecipativo Metaplan®, dove sarà possibile confrontarsi sui PAES e individuare insieme scenari futuri;
•	Laboratori di Educazione alla Sostenibilità, rivolti ad alunni e insegnanti delle scuole e alle famiglie;
	Un premio, indirizzato ai settori pubblico e privato, chiamato Energie in circolo, che premia le buone pratiche e valorizza le realtà imprenditoriali;

•	Un’opera artistica collettiva, nella costruzione della quale verrà coinvolta tutta la comunità e tutti i partecipanti all’evento;
•	Uno spettacolo sull’energia sostenibile, che conclude l’evento, e fa parte del progetto didattico scientifico CircoScienze.

LA VOSTRA PARTECIPAZIONE
L’area espositiva resterà allestita per tutto l’arco della giornata al fine di veicolare i contenuti oggetto dell’informazione e sensibilizzazione della comunità, quali le energie rinnovabili, l’efficientamento energetico, la mobilità sostenibile, la pianificazione urbanistica e l’edilizia sostenibile, gli acquisti verdi e i consumi responsabili. 
Saranno presenti spazi espositivi dedicati a istituzioni regionali che vorranno dare visibilità nei territori alle azioni di programmazione del settore e di accompagnamento agli attori locali; ai comuni che presenteranno le iniziative attivate nei propri territori; alle imprese che si occupano di prodotti e servizi orientati alla sostenibilità energetica; ad associazioni culturali e ambientali che promuovono la sostenibilità.
Saranno offerti spazi ad Università ed Enti di ricerca, pubblici e privati, per dimostrazioni e approfondimenti, esposizioni di prototipi e risultati della ricerca di settore.
Per permettere ad ogni espositore di usufruire di uno spazio dedicato, occorre aderire all’iniziativa compilando la scheda sottostante, che dovrà essere firmata e spedita all’indirizzo di posta energieincircolo@gmail.com o al numero di fax 070 33062070. 
Vi invitiamo a partecipare all’evento più vicino alla vostra area di attività; anche se, compatibilmente con le disponibilità di spazi, sarà possibile partecipare anche a più eventi del percorso. Vi chiediamo cortesemente di indicare le date nelle quali sarete presenti, descrivere brevemente il tipo di allestimento necessario ed eventuali esigenze specifiche.


Per ulteriori chiarimenti e informazioni è possibile contattare l’assistenza tecnica del percorso Energie in circolo curata dalla Società Poliste:
Mikela Esciana
Laura Carta  
Tel: 070 7730793 
E-mail: energieincircolo@gmail.com





Area informativa ed espositiva - 8 Eventi locali del percorso 
Energie in circolo: un viaggio nell’energia sostenibile in Sardegna
Scheda di adesione 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________nato/a a___________________________
il__________________ residente in ___________________________________________________________________
Indirizzo ______________________________________________________________-Prov.______________________
In qualità di _____________________del/di (impresa)_____________________ Sede (indirizzo)___________________
Prov.________Cod.fisc./P.Iva_____________________________________Tel./Cell.____________________________Fax_____________________________Email____________________________________________________________Sito web_________________________________________________________________________________________

Dichiara che l’impresa _________________________________ intende aderire al percorso Energie in circolo, partecipando, con un proprio spazio dedicato, all’area informativa ed espositiva nelle seguenti tappe:

N°
Evento
Sede
Data
Adesione si/no
Nominativi dei partecipanti per evento
1
Sulcis-Iglesiente
Sant'Anna Arresi, Comune e Piazza Aldo Moro

venerdì
18-settembre-2015


2
Marmilla
Barumini, Centro di Comunicazione e Promozione del Patrimonio Culturale Giovanni Lilliu
venerdì 
25-settembre-2015


3
Basso Oristanese
Arborea, Piazza Maria Ausiliatrice, il Teatro Don Bosco e gli spazi adiacenti
venerdì 
02-ottobre-2015


4
Marghine e alto oristanese
Macomer, ex Caserme Mura
giovedì 
08-ottobre-2015


5
Nord Sardegna
Ozieri, Museo Archeologico (ex Convento delle Clarisse)
venerdì 
09-ottobre-2015


6
Ogliastra
Tortolì, ex Blocchiera Falchi
venerdì 
16-ottobre-2015


7
Provincia di Cagliari
Dolianova, Cantine di Dolianova
venerdì 
23-ottobre-2015


8
Cagliari
Cagliari, MEM – Mediateca del Mediterraneo
giovedì 
29-ottobre-2015




Ogni espositore potrà usufruire di uno spazio dedicato, all’interno di un gazebo personalizzato con la grafica del progetto, un tavolo e due sedie. 

Breve descrizione del contenuto informativo e dei materiali esposti
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Richieste specifiche sull’allestimento
Vi chiediamo di indicare se è necessaria la corrente elettrica ed un eventuale pannello espositore autoportante con spazio di allestimento di circa 1x1,5 m.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________






             Firma




