COMMISSIONE FORMAZIONE DEL NETWORK CASACLIMA EMILIA-ROMAGNA
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 12/12/2011
In data 12/12/2011 alle ore 18.30 presso la sede dell’Associazione in via Santi 14 a Modena, si è tenuta la prima
riunione della Commissione Formazione del Network CasaCalima Emilia-Romagna.
Hanno partecipato i seguenti soci:
Colombini Claudio, Piancastelli Alberto, Ronchetti Agnese, Bergonzini Andrea, Sisti, Vaccari Norberto, Veggetti Paolo,
Volpe, Scannavini Davide, Lottici Gabriele (coordinatore pro-tempore nominato dal Direttivo)
Sono assenti: Burani Stefano, Chiogna Fabrizio, Selvatici, Baruzzi Stefania, Fulvi Francesco, Molinelli Antonio, Neri.
Riassunto della discussione e delle proposte formulate.
L’Agenzia CasaClima, come riportato dalla responsabile per la formazione E.Selva, sta ridefinendo i rapporti e le
modalità di attuazione e gestione dei corsi che i vari Network possono organizzare sui territori di competenza. In attesa
dei nuovi indirizzi dell’Agenzia, la Commissione Formazione ritiene comunque di portare avanti il proprio lavoro
attraverso una serie di azioni mirate in varie direzioni, che possono sinteticamente così riassumersi:
Informazione di base per non esperti e potenziali committenti di nuovi edifici o di ristrutturazioni:
•

serate informative per introdurre i temi dell’efficienza energetica in edilizia, con presentazione del concetto
CasaClima, spiegazione delle principali differenze tra un edificio certificato secondo la procedura regionale e
una CasaClima, esempi di edifici realizzati in regione ecc.

•

serate informative per far conoscere le principali potenzialità di risparmio energetico negli edifici esistenti
attraverso opere di riqualificazione energetica: rapporto costi/benefici, vantaggi

economici e fiscali,

miglioramento del comfort abitativo.
•

partecipazione a incontri pubblici e iniziative in accordo con altre associazioni e istituzioni interessate ai temi
della sostenibilità in senso lato (es. Legambiente, WWF, Comuni Virtuosi, Gruppi di acquisto solidale ecc.)

•

programmazione di Corsi per Committenti come da format CasaClima

•

incontri di informazione e formazione di base rivolte a studenti e docenti delle scuole medie e istituti superiori a
indirizzo tecnico

•

	
  

visite a cantieri di edifici in fase di certificazione CasaClima in Regione ER
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Informazione per tecnici e operatori privi di precedente formazione in materia di efficienza energetica.

•

programmazione di almeno un Corso Base CasaClima, necessario per l’iscrizione al Network. Si rende
opportuno valutare se organizzare un corso Progettisti (ormai probabilmente superato) o un corso
artigiani/piccole imprese, la cui frequenza da comunque la possibilità di iscrizione al Network.

•

incontri e seminari di formazione dedicati al personale tecnico di imprese edili (tecnici di cantiere,
capicommesssa, capicantiere)

•

incontri e di seminari di formazione per tecnici di enti pubblici in materia di efficienza energetica e sostenibilità
nella redazione di progetti di micro urbanistica, piani di attuazione, scelte urbanistiche strategiche, RUE ecc.

Informazione per tecnici con avanzata formazione in materia di efficienza energetica.
•

Incontri e seminari di approfondimento su temi specifici, aperti sia si soci del Network che ai tecnici esterni (es.
edifici in legno, edifici con rivestimento faccia a vista, tenuta all’aria ecc.)

•

Incontri e seminari di alto livello con il contributo di ditte specializzate in sistemi e tecnologie per l’efficienza
energetica, aperti sia ai soci del Network che ai tecnici esterni.

Informazione sull’attività e il ruolo del Network sul territorio regionale:
La Commissione ritiene fondamentale incentivare il contributo di tutti i soci al sito web e alla pagina Facebook del
Network, che si trovano ai seguenti indirizzi:
http://emiliaromagna.casaclima-network.info/it/informazione/index/1-0.html
https://www.facebook.com/pages/CasaClima-Network-Emilia-Romagna/204566549589059
Si invitano pertanto tutti i soci ad inviare materiale da pubblicare sul sito web, a cliccare “mi piace” sulla pagina
Facebook della associazione, nonché a inserire post su temi di interesse comune, anche non direttamente legati
all’edilizia.
Si propone infine di dare visibilità sul sito web e sulla pagina Facebook della associazione ai fabbricati certificati o in fase
di certificazione CasaClima in regione.
Si propone di dare visibilità alle ditte Partner CasaClima sul sito web e sulla pagina Facebook.

15 gennaio 2012

	
  

Gabriele Lottici
(coordinatore pro-tempore)
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