IN EVIDENZA

HAPPEN alla Settimana europea delle energie rinnovabili: visita il nostro stand!
Dal 25 al 29 Ottobre 2021, il nostro progetto sarà presente alla Settimana europea delle energie rinnovabili, con uno stand
virtuale. Potrai conoscere meglio l’approccio MedZEB, incontrare i partner tecnici del progetto e scoprire i nostri principali
risultati. Vieni a trovarci!
REGISTRATI | VAI ALLO STAND

NOTIZIE DAL PROGETTO
Diventa un.a Esperto.a MedZEB!

Potenziamo il riutilizzo dei nostri risultati

Sei un.a architetto, un ingegnere o un.a professionista
della riqualificazione?
Abbiamo lanciato i MedZEBinars: una serie di webinar
gratuiti per far conoscere l’approccio MedZEB, e far
scoprire gli strumenti per applicarlo alla riqualificazione
profonda degli edifici nell’area Mediterranea.
Il programma di formazione si compone di 5 Moduli,
che potrai seguire in ogni momento. Una prova finale ti
permetterà di ottenere il certificato MedZEB Expert.

Questa estate abbiamo aderito al programma Horizon Results
Booster, un’opportunità unica per incrementare il potenziale di
riutilizzo dei nostri risultati.
Ora che il progetto HAPPEN arriva alla sua fase conclusiva, ci
concentreremo su due aspetti:

SCOPRI DI PIU’

SCOPRI DI PIU’

•
•

Massimizzare il potenziale di riutilizzo dei risultati da
parte di altri attori della riqualificazione:
Portare i nostri risultati sul mercato.

NOTIZIE DAI SETTORI DELL’EFFICIENZA ENERGETICA E DELLA RIQUALIFICAZIONE
Adattare la EPBD ai target del 2030
La Direttiva europea sulla performance degli edifici (EPBD) sarà aperta alla
revisione entro la fine del 2021. Si tratta di un’opportunità per fare in modo
che tale direttiva permetta al settore degli edifici di contribuire in modo
significativo ai target climatici del 2030.
Il Buildings Performance Institute Europe (BPIE) ha pubblicato un policy brief
per illustrare le priorità necessarie affinché questa revisione sia davvero un
milestone per raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050.
LEGGI DI PIU’
I leader del settore edilizio sfidano i governi ad impegnarsi nel
raggiungere i target di riduzione delle emissioni per gli edifici
Con l’avvicinarsi della Conferenza delle Nazioni Unite sul clima (COP 26),
più di 60 grandi gruppi e aziende di architettura, ingegneria, costruzione e
urbanistica hanno pubblicato il 1.5°C COP26 Communiqué. Una lettera
aperta rivolta ai governi, che illustra l’impegno delle imprese nel
raggiungere i target dell’accordo di Parigi, e che chiede ai governi di fare lo
stesso.
LEGGI DI PIU’
New European Bauhaus: dal design all’azione

La Commissione europea ha adottato la Comunicazione che fissa il concetto
di New European Bauhaus. Essa include azioni di policy e piste di
finanziamento.
Circa 85 milioni di Euro saranno destinati a progetti legati al New European
Bauhaus all’interno di Programmi europei nel 2021-22, e diversi altri
Programmi integreranno il concetto tra le loro priorità.
LEGGI DI PIU’

PROSSIMI EVENTI
Settimana europea delle energie rinnovabili
25-29 ottobre 2021 – online - Info & Iscrizioni
Il Programma LIFE nel New European Bauhaus
15-17 Novembre – online - Info & Iscrizioni
Europe, let's cooperate! Forum di cooperazione interregionale
24-25 Novembre – online - Info & Iscrizioni
Klimahouse 2022
26-29 Gennaio 2022 - Bolzano - Info & Iscrizioni

This newsletter reflects only the author's view; the Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME) is not
responsible for any use that may be made of the information it contains.

Seguici!

