
Progetto SHAPE ENERGY (Horizon 2020) 
 

Invito al Seminario Multi-Stakeholder -- Torino -- 1° Dicembre 2017 

Organizzato dal Politecnico di Torino in collaborazione con il Comitato Territoriale Torino - IREN 

 

I seminari Multi-Stakeholder all’interno del progetto SHAPE ENERGY 
Il seminario di Torino è uno dei 18 seminari che SHAPE ENERGY organizza e facilita in 18 
città europee, tra i mesi di ottobre 2017 e maggio 2018, per favorire la collaborazione e il 
confronto tra stakeholders locali su temi legati alla transizione energetica. (Si rimanda 
all’altro file allegato all’invito per maggiori informazioni sul progetto SHAPE ENERGY e 
sui suoi obiettivi generali). 

Ai partecipanti al seminario di Torino è richiesto di focalizzarsi sulla sfida della 
decentralizzazione della produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili 
relativamente all’area metropolitana di Torino. Questa verrà discussa avendo in mente 
un orizzonte temporale di 10-20 anni e servirà ad identificare le priorità di azione e di 
ricerca. 

Il progetto prevede la produzione di un report relativo ai 18 seminari e contenente 
indicazioni utili ad amministrazioni locali, imprese, associazioni, organizzazioni e istituti 
di ricerca. Oltre che ai partecipanti, i risultati dei seminari saranno diffusi a livello locale e 
a livello di Unione Europea (DG Energy Research & Innovation) per la definizione delle 
future priorità politiche e di ricerca. 

La facilitazione dell'incontro verrà svolta da un sociologo, un ingegnere e un architetto 
del Dipartimento DIST del Politecnico di Torino che guideranno le attività con 
metodologie di brainstorming e storytelling. 

 

Informazioni logistiche 

Giorno: Venerdì, 1 Dicembre 2017. 

Luogo: Presso la sede di IREN in Corso Svizzera 95, Torino.  

Orario: inizio lavori 09:30 -- fine lavori 15:00. 

Il pranzo verrà gentilmente offerto ai partecipanti da IREN. 

IMPORTANTE: Per la riuscita dell’incontro è richiesta la presenza di un rappresentante 
per ognuno degli enti invitati. Qualora alla persona di riferimento non fosse possibile 
partecipare chiediamo caldamente di individuare un sostituto. 

 

Per comunicazioni ed ulteriori informazioni è possibile scrivere al seguente indirizzo: 

comitatiterritoriali.to@gruppoiren.it o telefonare allo 011/5549490. 


