
 
 

 

WEBINAR:  

LIFE IS ENERGY: azioni di coordinamento e sostegno per la “Transizione all’energia pulita”.  

 

DATE E ORARIO:  

23 novembre 2022, dalle ore 15.00 alle ore 17.00.  

 

LINK PER PARTECIPARE: 

https://call.lifesizecloud.com/16365101  

 

DESCRIZIONE: 

Webinar avente ad oggetto la presentazione delle opportunità offerte dal Programma LIFE, strumento di 
finanziamento europeo per l’Ambiente e l’Azione per il Clima, e in particolare delle possibilità di sostegno 
alla realizzazione di progetti con “valore aggiunto europeo” ricompresi nei molteplici settori prioritari di 
intervento del Sottoprogramma LIFE “Transizione all’energia pulita”: trattasi  di “Azioni di Coordinamento 
e Sostegno” (CSA) “intese al rafforzamento delle capacità, alla divulgazione di informazioni e conoscenze e 
alla sensibilizzazione per sostenere la transizione verso le energie rinnovabili e l'aumento dell'efficienza 
energetica”, sostenute in precedenza nel quadro del Programma Horizon 2020. Oltre a poter ascoltare le 
“lezioni apprese” circa la partecipazione italiana alla particolare tipologia di progetti incentrati sulle energie 
rinnovabili e l’efficienza energetica ricompresi nel Programma LIFE per il ciclo di programmazione 
comunitaria 2021-2027 (grazie alla partecipazione al webinar del National Contact Point di Horizon 2020 per 
la tematica “Secure, clean and efficient energy”), in relazione ad alcuni dei settori prioritari di intervento 
del Sottoprogramma LIFE “Transizione all’energia pulita” verranno illustrati 3 progetti finanziati in passato 
da Horizon 2022: ICCEE,  SUPER-i, e TranspArEEnS. Significativi progetti italiani che sostengono 
l’attuazione delle politiche dell’UE nel campo dell'energia sostenibile, in particolare il Green Deal 
europeo, l’Unione dell’energia (obiettivi energetici e climatici al 2030) e la Strategia di decarbonizzazione 
a lungo termine dell’UE al 2050; progetti i cui risultati si spera possano essere trasferiti in altri territori e 
contesti italiani ed europei, rispetto a quelli nei quali gli stessi progetti sono stati implementati 

 

ORGANIZZAZIONE:  

LIFE National Contact Points (NCPs) per l’Italia - Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 
(MASE) - Direzione Generale “Attività europea ed internazionale” (DG AEI): 

➢ E-mail: life@mite.gov.it; 
➢ Telefono: +39 06 5722 8274 - 8150 - 8254; 
➢ Contatti Social Network: Facebook: NCP LIFE Italy; Twitter: NCP LIFE IT; Instagram: National Contact 

Point LIFE Italy. 

 

 

 

 

LIFE IS 30 … IN ITALY 

CELEBRAZIONI DEL TRENTENNALE DEL PROGRAMMA PER L’AMBIENTE E L’AZIONE PER IL CLIMA (LIFE) 

 

https://call.lifesizecloud.com/16365101
https://cinea.ec.europa.eu/programmes/life_en
https://cinea.ec.europa.eu/programmes/life/clean-energy-transition_en
http://www.iccee.eu/
https://super-i-project.eu/
https://pric.unive.it/projects/transpareens/home
https://www.mite.gov.it/pagina/national-contact-points-life
mailto:life@mite.gov.it
https://www.facebook.com/ncp.life.Italia
mailto:(https://twitter.com/@LIFEprogrammeIT
https://www.instagram.com/ncp_life_it/
https://www.instagram.com/ncp_life_it/


AGENDA: 

15.00 - 15.05  Introduzione 

Carmen Gangale (LIFE NCP per l’Italia - MASE - DG AEI) 

15.05 - 15.25 Relazione: Il Programma europeo per l’Ambiente e l’Azione per il Clima (LIFE) e il 
Sottoprogramma LIFE “Transizione all’energia pulita”  

Giulia Pérez Almodóvar (LIFE NCP per l’Italia - MASE - DG AEI) 

15.25 - 15.45 Relazione: La partecipazione italiana ai progetti sulle energie rinnovabili e 
l’efficienza energetica finanziati da Horizon 2020 - Lessons learnt 

Chiara Pocaterra (APRE) 

15.45 - 16.45  Presentazione di 3 progetti italiani per la transizione verso le energie rinnovabili e 
l’aumento dell’efficienza energetica: 

• ICCEE - “Improving Cold Chain Energy Efficiency”  

Simone Zanoni (Università di Brescia) 

• SUPER-i - “Extended Public-Private Partnership for Investment in Smart 
Energy Efficiency Projects in a Social Housing context” 

Martina Di Gallo (CiviESCo s.r.l.) 

• TranspArEEnS - “mainstreaming Transparent Assessment of Energy 
efficiency in Environmental social governance ratingS” 

Monica Billo (Università Ca' Foscari Venezia) 

16.45 - 17.00  Sessione “Domande e risposte” e Conclusioni 

 

 


