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Accompagnare l'implementazione del
progetto pilota e imparare dall'esperienza
diretta.
Partecipare alle visite di studio in almeno
una delle città e regioni di attuazione
(Barcellona, Roma, Coeur de Savoie e
Almada).
Partecipare a sessioni di scambio con le
città pilota per conoscere le lezioni
apprese e le esperienze relative al modello
di implementazione.
Sviluppare un dialogo sociale organizzato
con le comunità e i potenziali beneficiari
Portare avanti i propri piani specifici per
l'eliminazione della povertà energetica e il
modello locale di business.

Essere un membro della Community di
Sun4All fornirà alle città e ai servizi pubblici
l'opportunità di:

Candidati ora per entrare a far parte
della Community di Sun4All!

Sun4All affronta la povertà energetica e
facilita la partecipazione dei consumatori
vulnerabili ad una transizione energetica
equa e solidale in Europa. Ora, Sun4All sta
aprendo un avviso pubblico per istituire una
Community.

Lasciati ispirare

Il progetto Sun4All istituisce un programma
di sostegno finanziario, che ha già avuto
successo negli Stati Uniti. L'iniziativa
lanciata nello Stato di New York
(programma di assistenza per bollette)
denominata "Solar for All", viene ora
adottata nel contesto europeo nell'ambito
del progetto Sun4All.

Quattro città e regioni europee (Coeur de
Savoia (FR), Barcellona (ES), Roma (IT) e
Almada (PT)) sono tra le prime a
sperimentare il progetto di sostegno
finanziario Sun4All per l'accesso alle
energie rinnovabili.

Dopo aver testato e valutato il modello in
città e regioni pilota, è prevista la replica e
l'ampliamento del programma in altre città
e regioni europee.

Impara più velocemente Esprimi il tuo interesse

Chi può partecipare?

La partecipazione è aperta a qualsiasi ente
pubblico locale o servizio pubblico con sede
in uno Stato membro dell'Unione Europea o in
un Paese associato.

Come partecipare?

Per candidarti, invia una manifestazione di
interesse all'indirizzo e-mail del progetto
Sun4All info@sunforall.eu. Riceverai in
seguito informazioni più dettagliate sul
processo di candidatura, i criteri di selezione
e la scadenza.

Quanti saranno i membri
della Coomunity di
Sun4All?

La Community di Sun4All sosterrà almeno 10
città e servizi pubblici che rappresentano le
diverse realtà dell'Europa.

www.sunforall.eu/community-of-practice


