Hanno il piacere di invitarLa al Convegno

FAMIGLIE NEL SOLE

Foto https://www.ohga.it

"COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI "
AMBIENTE GREEN - SICUREZZA DELL’ABITARE
ECONOMIA DI COMUNITÀ - SVILUPPO OCCUPAZIONALE
Mercoledì 2 marzo 2022 - ore 15.30
Castello Maschio Angioino - Napoli

Sede Nazionale:Viale Luca Gaurico, 9/11 c/o Regus - 00143 Roma - web: www.donne.it
Tel. 338.762.7321 - Mail: federcasalinghe.segreteria@gmail.com - federica.gasparrini@gmail.com

- Programma -

“FAMIGLIE NEL SOLE”
Mercoledì 2 marzo 2022 - ore 15.30
Castello Maschio Angioino – Napoli

Saluti istituzionali


Gaetano Manfredi
Sindaco - Città Metropolitana Napoli

Intervengono:
 Livio De Santoli
Prorettore per le politiche di sostenibilità - Università La Sapienza di Roma
“Energia per la gente”
 Federica Rossi Gasparrini
Presidente Nazionale – OBIETTIVO FAMIGLIA/FEDERCASALINGHE
“Le donne programmano l’Italia Smart – Comunità Energetiche Solari – La
sicurezza dell’abitare – Sviluppo dell’occupazione”
 Marco Marino
ABI - Associazione Bancaria Italiana
"Autoconsumo collettivo e comunità energetiche: il ruolo delle banche"
 Ennio Maccari
Presidente - ANTA - Associazione Naz.le per la tutela dell’Ambiente
“Protezione dell’Ambiente attraverso la sfida dell’energia rinnovabile –
Le diverse declinazioni degli impianti fotovoltaici”


Carlo De Masi
Presidente – ADICONSUM - Associazione Difesa Consumatori e Ambiente
"Tutela Cittadini - Consumatori per contrastare il caro bollette"



Anna Sciò
Direttore - DOMINA - Associazione Naz.le Famiglie Datori di Lavoro Domestico
“Energia sicura e qualità della vita”

Dibattito
Ore 18.00 Conclusione Lavori
Obbligo di esibizione green pass.
“I partecipanti, consapevoli di prendere parte ad un evento pubblico, manifestano in tal modo il loro assenso, autorizzando gli organizzatori
dell’Associazione all’utilizzo e alla diffusione della propria immagine contenuta in eventuali riprese audio-video, nonché fotografie scattate
durante lo svolgimento dell’evento, per le finalità associativo-istituzionali”.
________________________________________
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché́ alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE, le comunichiamo che i
dati personali da lei forniti saranno trattati in conformità con tali disposizioni normative.

