
18 giugno | CONVEGNO
22 e 23 giugno | WORKSHOP TEMATICI

Educare alla sostenibilità dell'abitare
I condomini alla prova del clima

L’iniziativa vuole essere l’occasione per fare la sintesi delle esperienze  
virtuose attivate con il progetto “Condomini sostenibili” promosso da  
ARPAE nell’ambito del Programma regionale INFEAS e condotto sui territori  
dalla Rete dei Centri di educazione alla sostenibilità. 

A conclusione del primo anno del progetto, si ragionerà sulle potenziali-
tà e criticità dell’iniziativa, e si elaboreranno proposte per implementa-
re i condomini sostenibili a livello regionale, nel quadro delle politiche di 
sostenibilità (Agenda 2030, Patto per il Clima, Piani Ambientali, Energeti-
ci, Economici e Sociali), in ottica educativa ed innovativa con un approc-
cio multisettoriale che incroci le strategie e le programmazioni di diversi 
settori regionali. Sarà inoltre occasione per leggere le tematiche, le pri-
orità ma soprattutto le pratiche su questo ambito alla luce degli impatti 
dell’emergenza sanitaria Covid19 in particolare rispetto alle modalità di 
coinvolgimento degli stakeholder e delle modalità di sviluppo e promozio-
ne delle attività ma anche per valutare e valorizzare gli sviluppi dei nuovi 
incentivi ristrutturazioni 110% 2020.  

La giornata pone i condomini quale nuovo stakeholder e soggetto attivo 
nella applicazione delle azioni per la sostenibilità, intesa in tutte le sue 
dimensioni. Vista l’impossibilità di svolgere l’incontro in presenza si è  
deciso di suddividere il convegno in due momenti che si svolgeranno in tre 
distinte giornate.
 
La prima giornata sarà dedicata all’illustrazione delle strategie e normati-
ve su alcuni temi strategici (Efficienza Energetica, Qualità dell’Aria indoor 
e outdoor, Riqualificazione Spazi Comuni) anche rispetto ai nuovi incentivi 
nazionali per la riqualificazione energetica del patrimonio pubblico e ai 
prossimi sviluppi dovuti agli effetti dell’emergenza sanitaria. 

L’iniziativa prevede due giornate successive al convegno con Workshop di 
approfondimento sui medesimi argomenti riservati ad un numero limita-
to di persone anche a seguito della raccolta di specifici bisogni formativi 
raccolti dai CEAS. 

Per maggiori informazioni: info@centroantartide.it | 051-260921



PROGRAMMA

 CONVEGNO 
giovedì 18 giugno dalle 9:45 alle 13:00

09:45  Introduzione e Saluti istituzionali 
 Assessore Irene Priolo [in attesa di conferma] 

10:00 La sostenibilità dell’abitare nel Programma INFEAS 2020-2022 
 Paolo Tamburini ARPAE

10:20 Condomini sostenibili: potenzialità e criticità
 Luana Gasparini Multicentro Comune di Ravenna

10:40  Condomini ed efficienza energetica 
 Strategie regionali per la riqualificazione del patrimonio pubblico 
 Attilio Raimondi, Servizio Energia Economia Verde Regione Emilia-Romagna 
 Esperienze innovative e virtuose a dimensione di condominio: dalla cessione del 
 credito d’imposta alle comunità energetiche
 Piergabriele Andreoli AESS Modena

11:20  Condomini e qualità dell’aria
 Legislazione, Linee guida, Normative e sviluppi sulla qualità dell’aria indoor 
 Gaetano Settimo, Coordinatore del Gruppo di Studio Nazionale Inquinamento Indoor,  
 Istituto Superiore di Sanità; 
 Ivano Battaglia, Membro CEN TC 264 e CEN TC 146 ‘Qualità dell’aria indoor’, 
 Comitato Europeo di Normazione.

 Dall’outdoor all’indoor: casi studio in Emilia-Romagna 
 Stefano Zauli Sajani, CTR Ambiente, Prevenzione e Salute, ARPAE
 Silvia Ferrari, CTR Qualità dell’aria, ARPAE   

12:00 Condomini per una strategia di adattamento diffuso  
 Possibili applicazioni fra cura condivisa e azioni di desealing e greening degli spazi comuni
 Luisa Ravanello, ARPAE

12:20 Educare alla sostenibilità dell’abitare: una nuova figura di in-formazione e facilitazione 
 Marco Pollastri, Centro Antartide 

12:40 Conclusioni e Chiusura lavori

 WORKSHOP
LUNEDÌ 22 GIUGNO ORE 10:00 - 12:00  
 Condomini ed efficienza energetica // coordina Piergabriele Andreoli AESS

LUNEDÌ 22 GIUGNO ORE 14:00 - 16:00 
 Condomini e riqualificazione spazi comuni // coordina Luisa Ravanello ARPAE

MARTEDÌ 23 GIUGNO ORE 10:00 - 12:00 
 Condomini e qualità dell’aria // coordina Stefano Zauli Sajani ARPAE

! ! ! ATTENZIONE ! ! ! 
PER PARTECIPARE È NECESSARIO ISCRIVERSI AL FORM: https://bit.ly/form-condomini

Tutti gli eventi sono a numero chiuso e con posti limitati. Avranno precedenza le candidature 
che perverranno da parte dei referenti dei CEAS. Le iscriscrizioni chiuderanno l’11 giugno.


