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Ecco il primo aggiornamento sul progetto EURE!

Se nel primo 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.

Abbiamo già iniziato a scambiarci buone pratiche ed esperienze significa-
tive durante i primi incontri di attività transnazionale che si sono svolti a 
Brest (Bretagna, Francia) ed a Empoli (Toscana, Italia) organizzati rispetti-
vamente dai partner Atlantic Cities e ASEV.

Successivamente, abbiamo avviato una nuova fase di lavoro con il sup-
porto dei nostri esperti: la creazione di 9 report regionali con lo scopo di 
produrre un catalogo di politiche, azioni, buone pratiche e raccomandazi-
oni volto a migliorare le politiche urbane di efficientamento delle risorse 
e gestione delle performance ambientali nei 9 territori coinvolti nel pro-
getto.

Asev in particolare ha concentrato la propria attenzione sull’esperienza 
toscana dei PIU, progetti di riqualificazione e rigenerazione urbana, fi-
nanziati dalla Regione con le risorse dell’Asse Urbano VI del POR FESR 
2014-2020, cercando di analizzare punti di forza e di debolezza di questa 
innovativa pratica che tiene insieme obiettivi di miglioramento della qual-
ità della vita nelle città, recupero di aree urbane abbandonate o degra-
date con efficientamento energetico ed inclusione sociale.

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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@EureInterreg #InterregEURE
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ASEV ha anche  avviato un percorso di analisi di alcune esperienze di 
economia circolare e civile che sono attive nel territorio del Comune di 
Empoli e che rappresentano sia una buona pratica replicabile in altri ter-
ritori di risparmio di risorse, che uno strumento valido di aggregazione e 
coesione sociale, nato dal volontariato e dall’attivismo civico, ancora così 
attivo nei territori toscani. Grazie al lavoro dell’esperto esterno Massimo 
Bressan, ASEV sta analizzando gli aspetti sociali dell’economia circolare.
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