
 

 

 
 

 

INVITO alla conferenza finale del progetto  
 
 
 

 

 

 

 

 
Venerdì 26 novembre 2021 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 CET. 

Via Faenza 43 - Firenze 

EMPOWER mira a ridurre le emissioni di CO2 monitorando l’efficienza energetica negli edifici, 

con particolare attenzione all'uso di strumenti finanziari innovativi. 

È un progetto quinquennale che coinvolge 9 regioni d'Europa ed è finanziato dal programma UE 

Interreg Europe. Il Lead Partner è ENERGAP, l'Agenzia per l'Energia di Podravje (Slovenia). Il 

partner italiano è l'Agenzia Regionale Recupero Risorse della Regione Toscana.   

L'associazione The Florentine family ha sposato sin da subito il supporto alle politiche green del 

territorio con l’obiettivo di trasformare le problematiche climatiche e le sfide ambientali in 

opportunità per la città di Firenze, in particolare; per queste ragioni supporta l'Agenzia Regionale 

Recupero Risorse della Regione Toscana nell'organizzazione della confernza finale a livello 

locale. 

L'evento è dedicato a decisori politici, amministratori locali, team di progetto sulle Smart city, PMI 

che lavorano nel settore dell'energia e coloro che sono interessati ad investire in questo settore. 

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito del progetto EMPOWER 

 

https://www.interregeurope.eu/empower/


 

 

 

 

PROGRAMMA 

 

Venerdì 26 Novembre 2021– Conferenza finale di EMPOWER - Firenze 

15h00 Benvenuto e presentazione del programma 

Alessandro Pelosini (Agenzia Regionale Recupero Risorse - Regione Toscana, 

Presidente) & Carla Guarducci (La Famiglia Fiorentina, Presidente) 

15h15 Risultati EMPOWER: esperienze dei partner europei sulle politiche 

energetiche 

Mariagiovanna Laudani (Segreteria Tecnica Progetto EMPOWER) 

15h30 Presentazione del Piano di Azione dell’Agenzia Regionale Recupero Risorse 

(ARRR) e come questo abbia inciso sul PO-FESR 2014/2020 

Sergio Gatteschi (consulente ARRR per il progetto EMPOWER) 

15h45 I risultati del POR FESR 2014-2020 nel settore energia e la programmazione 

2021-2027 

Valerio Marangolo (gestione fondi comunitari settore energia – Regione Toscana) 

16h00 Coffee Break 

16h15 Workshop: divisione dei partec ipanti in 2 gruppi: 

Gruppo 1: Firenze SMART city control room  

Gruppo 2: Le tematiche di EMPOWER a livello locale nella regione Toscana  

17h15 Report dei partecipanti 

17h45 Conclusioni 

Cecilia del Re (Comune di Firenze ) 

18h00 Fine della conferenza 

 


