
CAGLIARI
AGENDA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DICCI LA TUA!
Vuoi conoscere il percorso di costruzione dell'Agenda di sviluppo sostenibile di Cagliari?
Vuoi conoscere i proge� di sviluppo sostenibile in corso e in costruzione sul territorio della Ci�à Metropolitana?
Vuoi dirci cosa è per te sostenibilità?
Vuoi dare il tuo contributo alla definizione dell'Agenda?
Durante l'incontro troverai un corner che � consen�rà di approfondire il percorso che l'Agenda ha fa�o fino ad oggi, scoprire le 
proge�ualità in campo su tu�o il territorio e dare il tuo contributo.

Incontro con la cittadinanza
L’AGENDA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE
Il ruolo delle Comunità Energetiche Rinnovabili
16 novembre 2022, dalle ore 9.30 alle ore 13.00
Sala Congressi del Lazzaretto, Cagliari
Il Se�ore Pianificazione e Sviluppo Locale della Ci�à Metropolitana di Cagliari organizza un evento pubblico finalizzato a favorire il 
coinvolgimento a�vo degli a�ori is�tuzionali e della società civile nel processo di costruzione dell’Agenda per lo Sviluppo Sostenibile della 
Ci�à Metropolitana di Cagliari. Durante l’incontro verranno presenta� il processo di costruzione condivisa dell’Agenda e alcuni suoi esi�, 
con par�colare riferimento al tema del ruolo che le Comunità Energe�che Rinnovabili (CER) possono svolgere nel processo di transizione 
ecologica del territorio metropolitano.

�9.15  Accoglienza e registrazione
09.30 Salu� is�tuzionali della Ci�à Metropolitana di Cagliari
09.40 Introduzione ai lavori
  Linda Cossa – Avanzi
09.50 Democrazia energe�ca: il fondamentale ruolo di ci�adini e comunità nella giusta transizione
  Gianluca Ruggieri – Ricercatore dell’Università dell’Insubria
10.20  Spazio per le domande
10.30 Le comunità energe�che rinnovabili e la transizione giusta nell’esperienza di ènostra
  Sara Capuzzo – Presidente di ènostra
11.00  Spazio per le domande
11.10 Le CER in Sardegna: l’esperienza del Comune di Benetu�
  Rosolino Sini – Responsabile dell’azienda elettrica comunale del Comune di Benetutti
11.30  Spazio per le domande
11.40 Coffee Break
12.00 Il processo di costruzione dell’Agenda per lo Sviluppo Sostenibile della Ci�à Metropolitana
  Valentina Talu – Tamalacà
12.30 Discussione aperta
  Introduce e modera Nicolò Fenu – Avanzi
13.00 Conclusioni e salu� finali
  Discutiamone insieme davanti ad un aperitivo, a conclusione dell’incontro

Agli ingegneri che parteciperanno al convegno
saranno riconosciuti 3 CFP

Agli architetti, piani�catori, paesaggisti e conservatori che parteciperanno 
al convegno saranno riconosciuti 3 CFP in autocerti�cazione sul portale CNA


