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Ecco il secondo aggiornamento del progetto EURE!
Se nel secondo semestre vi siete persi qualche notizia…nessun
problema! Questo breve riassunto può darvi un’idea generale di
tutte le attività che sono state realizzate fino ad oggi.
Negli ultimi sei mesi, alcune attività del progetto hanno subito un rallentamento a
causa dell’emergenza Covid19. In modo particolare, siamo stati obbligati a spostare ai
mesi autunnali i meeting transnazionali di Riga e Pilsen che erano previsti per Maggio
e Giugno.
Nonostante tutte le difficoltà, abbiamo continuato a lavorare sul primo prodotto di
progetto: i report regionali. Grazie al supporto dei nostri esperti, ogni partner ha individuato una serie di sfide urbane da affrontare grazie agli strumenti del progetto EURE.
Inquinamento dell’aria, mobilità sostenibile, inclusione sociale, degrado urbano, transizione energetica, governance territoriale: ecco alcune delle priorità urbane che si è
pensato di affrontare! Nel terzo trimestre verranno pubblicati i report regionali che
contengono non solo l’analisi dei territori e degli strumenti di policy ma anche una
selezione di azioni e buone pratiche regionali sul risparmio ed efficientamento energetico urbano, gestione ambientale, eco-innovazione e crescita sostenibile.
In questa fase, il contributo degli esperti è stato determinante anche nell’analisi di
uno dei grandi temi di EURE: il ruolo delle città nella transizione verso uno sviluppo
sostenibile. Stéphane Péan, l’esperto regionale del partner francese Atlantic Cities, ha
sottolineato l’importanza del ruolo che possono svolgere le smart cities, le città digitali
e le piattaforme dati urbane.
Il coinvolgimento degli stakeholder locali resta comunque un fattore determinante
per il miglioramento degli strumenti di policy regionale. Nonostante la difficile situazione di questi mesi, il lavoro di contatto con gli stakeholder locali non si è fermato
e, in alcuni casi, ha fatto passi in avanti!
In questi mesi, ASEV ha proseguito l’analisi di alcune esperienze di economia circolare e civile avviata prima dell’emergenza Covid 19. In particolare, abbiamo raccolto dati e testimonianze circa gli interventi realizzati dal Comune di Empoli, nostro
stakeholder locale, nelle difficili fasi dell’emergenza soffermando la nostra attenzione
proprio sulle attività realizzate dall’associazionismo locale della rete di economia circolare e civile. Stiamo cercando di promuovere queste interessanti esperienze come
“Buona Pratica” inserendole nella banca dati realizzata dall’Agenzia InterregEurope
delle buone pratiche di government locale in tempo di Covid19.
Consultate il nostro sito per conoscere tutte le attività e non perdere
i nostri prossimi eventi! E per avere qualche nuova idea, perché non vi
iscrivete alla nostra newsletter EUREka!?
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