
  

9.30 Apertura 
GIANLUCA BORGHI | Assessore Sostenibilità Ambientale, 
Energetica ed alla Mobilità Comune di Parma          

9.40 Il ruolo del CINEA per il supporto alle autorità locali 
per la transizione energetica 
MARTIN EIBL | CINEA, Bruxelles       

9.50 FEASIBLE: obiettivi, servizi offerti, risultati  
Comune di Parma | ISINNOVA | ATES | Formattiva | ASP |  
Testimonianze dai condomini 
                   
10.35 Sviluppi ed esperienze degli sportelli One Stop Shop 
SILVIO DE NIGRIS | Regione Piemonte 
FRANCESCA HUGONY | ENEA 
GIOVANNI VICENTINI | Comune Padova 
LUCIA PREDARI |  AESS 

11.30 Pausa 
                           

13.00  Domande dal pubblico 
Conclusioni | Comune di Parma 
  
Al termine della conferenza verrà offerto un rinfresco

| PROGRAMMA |

11.45 TAVOLA ROTONDA 
Prospettive ed esperienze a livello nazionale e locale 

Coordina:  ALESSANDRO ROSSI | ANCI Emilia-Romagna 

ANTONIO DISI | ENEA 
DANIELA LUISE | Coordinamento Agende21 locali italiane 
FERNANDO DELFRATE | ANACI - Associazione Nazionale 
Amministratori Condominiali e Immobiliari 
DANIELE PEZZALI | Ordine architetti Parma 
ANDREA BAGHI | Unione Parmense Industriali 

| INFO E ISCRIZIONI |  
https://forms.gle/A96yQH6GBGAx76dXA 

100 condomini per il clima 
è la sfida del progetto FEASIBLE finanziato dalla Commissione 
Europea e avviato a Parma nel 2019 per supportare i 
condomini che intendevano usufruire degli incentivi statali per 
migliorare le loro prestazioni energetiche.  
L’introduzione del Superbonus, da un lato ha aumentato 
l’attenzione sulle opportunità di riqualificazione, dall’altro ha 
contribuito a confondere e disorientare i condòmini. In questo 
contesto, l’azione messa in campo è stata di aiutarli ad 
orientarsi in uno scenario di continuo mutamento normativo, 
complessità burocratica ed incertezze legate al reperimento di 
global contractors, imprese, tecnici e materiali. 

Lo Sportello energia & condomini 
gestito dall’Agenzia Territoriale per l'Energia e la 
Sostenibilità di Parma, ha operato secondo due linee di 
azione: la consulenza sulle procedure tecnico-burocratiche 
e l’attività di facilitazione sociale e psicologica dei 
condomini.  
La conferenza finale di FEASIBLE 
racconta modalità operative e risultati attraverso le voci di 
alcuni degli attori coinvolti, aprendo il confronto con le 
esperienze di altre città italiane ugualmente impegnate a 
facilitare la transizione energetica del settore residenziale e 
con operatori di livello regionale e nazionale. 

LUNEDI’ 5 DICEMBRE 2022 ORE 9.30

Il progetto FEASIBLE e il ruolo di intermediazione e facilitazione delle 
amministrazioni pubbliche per la transizione energetica dei condomini 
LUNEDI’ 5 DICEMBRE 2022 ORE 9.30 
Sala Giovanna - Laboratorio Aperto del Complesso di San Paolo 
Vicolo Asse n.5 - PARMA 

ONLINE | IN PRESENZA

https://forms.gle/A96yQH6GBGAx76dXA

