
progetto 

ENERGIE RINNOVABILI PER UN MUNICIPIO
ECO SOSTENIBILE

il Presidente del Municipio XI
invita i cittadini a partecipare al

Ecosistemi 
Largo dé Ginnasi, 2 - 00186 Roma
Referente: Nina Vetri
Tel. 06 68301407 - Fax 06 68301416
e-mail: n.vetri@ecosistemi-srl.it
www.ecosistemi-srl.it

Municipio XI 
Via Benedetto Croce, 50
00142 Roma 
Referente: Maria Pirina 
Tel. 06 69611350 - Fax 06 5941927
e-mail: maria.pirina@comune.roma.it
www.comune.roma.it/municipio/XI

PER INFORMAZIONI:



IL MUNICIPIO XI
PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE
Lo sviluppo sostenibile ha una grande rilevanza
nell'impostazione delle strategie territoriali
di tutela dell'ambiente e sviluppo socio-economico.

Attraverso il progetto ERMES, finanziato all'interno
del programma Quadro Cittadino di Sostegno (QCS)
del Comune di Roma l'amministrazione
del Municipio XI vuole coinvolgere la popolazione
in una riflessione
sulle politiche energetiche,
la mobilità e la riqualificazione
urbana del proprio territorio:
decidere insieme le linee strategiche
dello sviluppo locale e individuare
le azioni da intraprendere.

DI COSA SI TRATTA?
Molte volte vorremmo cambiare
il nostro modo di vivere
e di consumare, ma come fare?
Ai partecipanti verranno messi
a disposizione informazioni
e strumenti all'interno

di incontri seminariali e tematici:
incontri pubblici, aperti a tutta la popolazione,
e seminari specifici nelle scuole, alle famiglie,
agli insegnanti e ai professionisti, per sensibilizzare
alle tematiche dello sviluppo sostenibile,
alle azioni virtuose che ciascuno può compiere
quotidianamente per cambiare.
In un'ottica di reciprocità, anche i cittadini saranno
invitati a suggerire all'amministrazione municipale
le linee di intervento sulle tematiche che verranno
individuate come prioritarie.

INCONTRI NELLE SCUOLE:
rivolti alle agli alunni e agli insegnanti
per un percorso condiviso su comeridurre
i consumi e gli sprechi: divulgazione
delle buone pratiche sulla mobilità sostenibile

INCONTRI CON LE FAMIGLIE:
in cui verranno forniti consigli pratici sulle azioni
da mettere in pratica per ridurre gli impatti
sull’ambiente legati al nostro stile di vita

SEMINARI:
incontri rivolti agli architetti, ai professionisti
e agli esperti, ma anche agli amministratori
dei condomini e agli interessati
sulla efficienza  energetica degli edifici

FORUM PLENARI E TEMATICI:
incontri pubblici ed aperti attraverso i quali
prende il via un processo di consultazione
della comunità locale allo scopo
di individuarne i bisogni, di definire le risorse
che ogni parte può mettere in gioco,
di individuare i potenziali conflitti da gestire
tra interessi diversi. All'interno di gruppi
di lavoro, i partecipanti avranno modo
di approfondire i temi di discussione.

E N E R G I E  R I N N O V A B I L I  P E R  U N  M U N I C I P I O  E C O  S O S T E N I B I L E
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