
venerdì 5 aprile 2019 
ore 9–13.00 
Auditorium - Sant’Artemio
Provincia di Treviso
via Cal di Breda, 116 - Treviso 

Risparmiare 
energia 

è più facile 
insieme! 
Workshop conclusivo del 
progetto Interreg CENTRAL 
EUROPE TOGETHER 

Da anni la Provincia di Treviso si trova

diffusa consapevolezza nel territorio
dell’importanza del cambiamento
comportamentale, quale leva su cui
investire per raggiungere importanti

Con il progetto Interreg CENTRAL EUROPE

energetica attraverso la riduzione dei
consumi”, l’Amministrazione Provinciale
di Treviso ha proposto a dieci Comuni
sottoscrittori del Patto dei Sindaci di
testare questa visione integrata della

TOGETHER vede il coinvolgimento a livello 
territoriale di 10 Comuni aderenti al Patto 
dei Sindaci: Carbonera, Casale sul Sile, 
Casier, Conegliano V.to, Mogliano V.to, 
Paese, Ponte di Piave, Quinto di Treviso, 
Santa Lucia di Piave e Silea.

Per registrarsi al workshop si chiede 
di compilare – entro il giorno 28 marzo 
– il modulo on-line accessibile dal sito
www.provincia.treviso.it oppure 
inviando e-mail all’indirizzo 
europa@provincia.treviso.it

 

Contatti:
Provincia di Treviso - tel. 0422 656906

Per la partecipazione degli iscritti all'Albo degli Architetti 
sono previsti n. 4 crediti formativi professionali  



Registrazione dei partecipanti 

Saluto del Presidente della Provincia di Treviso 
Stefano Marcon 

Breve storia del progetto TOGETHER 
Federica Giandolo, Ufficio Relazioni Internazionali 

Gli aspetti tecnici: istruzioni per l’uso 
Antonio Zonta, Dirigente Settore Edilizia, Patrimonio 
e Stazione Appaltante 

Gli aspetti sociali: le Alleanze e le lezioni apprese 
Marina Coghetto, Settore Edilizia, Patrimonio 
e Stazione Appaltante 

Gli aspetti finanziari: le opportunità poco note 
Gianfranco Padovan, Energo Club Onlus 

Il Programma Interreg CENTRAL EUROPE: risultati 
e prospettive post 2020
Rita Bertocco, Contact Point Nazionale presso 
la Regione Veneto 

Sospensione dei lavori
- Junior Competition: premiazione della Scuola 
I classificata 
- Lancio del video di trasferimento: anteprima 
internazionale! 

Ripresa dei lavori 
L’effetto leva del progetto TOGETHER sul territorio: 
testimonianze dei comuni trevigiani associati 

Tavola Rotonda 
Gruppo A: i cambiamenti realizzati  
moderatore Antonio Zonta 
Gruppo B: gli insegnamenti per il futuro  
moderatore Francesco Molinari 

Dibattito 
Conclusione 
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SCENARIO

Il progetto Interreg CENTRAL EUROPE TOGETHER 
“Puntiamo all’efficienza attraverso la riduzione dei 
consumi” da parte degli utenti degli edifici pubblici, 
è giunto alle battute finali e l’evento del prossimo 
5 aprile intende rappresentare il luogo di condivisione 
a livello territoriale di questa importante esperienza 
che – oltre a raggiungere gli obiettivi di diffusione dei 
risultati in Europa Centrale come richiesto dal programma 
di finanziamento - ha permesso a 10 Amministrazioni 
Comunali trevigiane di sperimentare delle formule 
innovative di collaborazione con i cittadini ed adottare 
nuove tecnologie che permettono di monitorare e 
visualizzare quasi istantaneamente i consumi elettrici 
e termici dei loro edifici.

Il percorso di quasi tre anni del progetto TOGETHER 
ha indubbiamente rafforzato le conoscenze e le
competenze dell’Amministrazione Provinciale di Treviso 
nell’ambito del contenimento ed efficientamento 
dei consumi energetici negli edifici pubblici, 
portandola a essere riconosciuta a livello nazionale 
e internazionale come un interlocutore di eccellenza, 
da cui apprendere i punti di forza e di debolezza 
di interventi di efficienza energetici basati non solo 
su misure tecnologiche e finanziarie ma anche sociali 
e comportamentali.

Ai lavori dell’evento interverrà il Contact Point Nazionale 
di Interreg CENTRAL EUROPE presso la Regione Veneto, 
per presentare i risultati di questo importante programma 
di cooperazione transnazionale; inoltre parteciperà un 
rappresentante di Energo Club, Onlus locale, da anni 
impegnata nella diffusione dei benefici del risparmio 
energetico fra i cittadini che contribuiscono a realizzarlo, 
offrendo una panoramica delle detrazioni e degli “eco 
bonus” per efficientare gli edifici pubblici.

Nella seconda parte della mattinata, prenderanno 
la parola le Amministrazioni Comunali della Rete
territoriale trevigiana formatasi a sostegno del progetto 
TOGETHER in una doppia tavola rotonda che sarà 
preceduta dalla premiazione della “Junior Competition” 
per l’efficienza energetica, svoltasi tra i bambini della 
scuola primaria e secondaria di I grado e accompagnata 
dalla proiezione di un video tutorial per il trasferimento 
dei risultati progettuali a ulteriori soggetti pubblici 
e privati interessati.

AGENDA 


