
Innovazione & Democrazia Energetica
Come arginare le conseguenze dei cambiamenti climatici e della crisi energetica

attraverso l’alleanza tra, Territorio, Comunità, Cittadini e Pubblica
Amministrazione, Innovazione tecnologica e digitale.

STRATEGIE, PROPOSTE, SOLUZIONI in Italia e nel mondo, per l’ autonomia
energetica, idrica e alimentare, perseguendo la “democrazia energetica” 

sostenibilità e coesione sociale.  

www.smartcivilprotection.com
Assessorato Housing Sociale

Media Partner

Venerdì 7 ottobre 2022
dalle 17.30 SALA SCALVINI Centro Fiera Montichiari Via Brescia, 129 – 25018 Montichiari (BS)

PER FAVORE ACCREDITARSI VIA MAIL INFO@SMARTCIVILPROTECTION.COM

http://www.smartcivilprotection.com/


Introduce e modera

Maria Moreni  Segretario Generale Smart Civil Protection

Saluti Istituzionali – Angela Franzoni Vice Sindaco di Montichiari  

Claudia Carzeri Presidente Commissione infrastrutture e Trasporti Regione 
Lombardia

Alan Christian Rizzi Assessore alla Casa e Housing Sociale Regione 
Lombardia

William Nonnis  Full Stack & Blockchain Developer settore energia presso 
ENEA Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo 
economico sostenibile

Rinaldo Bravo CEO SEAS Société de l’Eau Aérienne Suisse  

Ronen Amir Responsabile Relazioni con Israele Smart Civil Protection –
CEO Profimex Investment 

Marilena De Cesari Responsabile Ufficio di Coordinamento Tecnico Smart 
Civil Protection

Le conseguenze dei cambiamenti climatici e quelle della
crisi energetica mondiale nella vita quotidiana di
tutti noi sono diventate priorità dell’agenda politica
in tutto il mondo.

Comunità e cittadini in questo scenario sono i nuovi
protagonisti di una rivoluzione epocale, in cui è
possibile diventare autosufficienti dal punto di vista
energetico, idrico, alimentare grazie a nuove leggi,
all’innovazione tecnologica e digitale.

Dalle aggregazioni quali “gruppi di autoconsumo
collettivo” alle “comunità energetiche rinnovabili”
tutti – enti locali, persone, imprese - possono
partecipare a questo grande e positivo cambiamento.
Grazie alle nuove leggi europee e nazionali disponiamo
di nuovi strumenti legislativi e finanziari concreti,
per affrontare e vincere in modo eco sostenibile,
democratico e inclusivo la grandi sfide del nostro
tempo.

Il convegno fornirà spunti sulle attuali opportunità di
realizzare questa grande trasformazione, presentando
casi in fase di realizzazione e soluzioni operative a
supporto.
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