
Anno: 2019-2020 Titolo del Progetto: FUTURO GREEN 20.30 “UN FUTURO GREEN PER LA BASSA ROMAGNA 20.30” Capofila: Unione dei Comuni della Bassa Romagna Descrizione del progetto: “Un futuro green per la Bassa Romagna” nasce come un progetto quadro, ambizioso, che intende affiancare i processi di pianificazione e progettazione collegati al Piano Energetico e alle attività previste dal PAES della Bassa Romagna, a seguito dell'adesione al Patto dei Sindaci, con un percorso di creazione di valore sul tema del risparmio energetico e della riduzione di emissioni di Co2, in linea con gli obiettivi allora fissati dall’Agenda 2020. L’obiettivo generale, a lungo termine, è di diffondere una nuova sensibilità e incidere, di conseguenza, sugli stili di vita delle persone e delle imprese della Bassa Romagna rispondendo ad un’esigenza di conoscenza dei temi legati al risparmio energetico, alla condivisione di stili di vita maggiormente sostenibile e all’individuazione di progetti e servizi che possono contribuire a radicare una sempre maggiore consapevolezza dell’ambiente in cui viviamo. Futuro Green rappresenta un filo conduttore che attraversa le tematiche, le progettualità e le politiche green con l’obiettivo dichiarato di avere una valenza prevalentemente “culturale” attribuendo alla semplificazione dei linguaggi, all’individuazione di un’immagine coerente e alla formazione professionale tematica una valenza fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda europea. Le attività del progetto, avviate nel 2013 non si sono mai fermate e sono oggetto di costante evoluzione e aggiornamento in linea con quanto previsto dalle nuove linee programmatiche e normative e con i nuovi obiettivi dell’agenda 2030. A questo proposito il progetto Futuro Green, si rinnova nei contenuti tecnici, ma non nella sua natura di voler coinvolgere la cittadinanza in una conoscenza consapevole e radicata di nuovi stili di vita maggiormente sostenibili. Principali attività: 
 Comunicazione e sensibilizzazione  
 Incursioni Green  
 Green Influencer  
 Hackathon Futuro Green 20.30 Partner:  



 VILLAGGIO GLOBALE COOPERATIVA SOCIALE 
 CONFCOMMERCIO ASCOM LUGO  
 CONFARTIGIANATO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA  
 ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA       
 COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA    
 CNA PROVINCIALE DI RAVENNA    
 ROMAGNA TECH S.C.P.A.  
 COLLEGIO DEI GEOMETRI E DEI GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA  
 ASP DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA 


