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OGGETTO: Progetto SOCLIMPACT- Invito/Online Webinar: Come gestire i rischi del cambiamento climatico in Sardegna?
Con la presente comunicazione vorremmo invitarVi a due seminari promossi dall’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI)
Sardegna organizzati nel quadro delle attività del progetto europeo SOCLIMPACT che si terranno il 3 Novembre e il 25 Novembre
2020.
ANCI Sardegna partecipa, in qualità di partner, al progetto SOCLIMPACT, finanziato dal programma europeo Horizon 2020, che si
propone di misurare gli effetti del cambiamento climatico e il loro impatto socioeconomico sui settori della blue economy
(acquacoltura, turismo, trasporto marittimo, energia) nelle isole europee, fra cui la Sardegna, per il periodo 2030-2100.
Il principale obiettivo del progetto è quello di determinare percorsi di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici in 12
isole e arcipelaghi caratterizzati da ambienti naturali e climatici diversi, dal Baltico al Mediterraneo (Sardegna, Sicilia, Corsica, Baleari,
Cipro, Malta, Creta), dall'Atlantico (Madeira,Canarie e Azzorre) al Mar dei Caraibi (Antille francesi).
Il capofila del progetto, l’Università di Gran Canaria, ha progettato un breve questionario che mira a facilitare l’individuazione di
percorsi di adattamento ai cambiamenti climatici nel breve, medio e lungo termine per ognuno dei quattro settori più sensibili della
"Blue Economy": turismo, trasporto marittimo, acquacoltura e energie rinnovabili.
In occasione del primo webinar, che si terrà in modalità telematica martedì 3 Novembre alle ore 15,30 verrà presentato il
questionario e le sue funzionalità. Successivamente Vi verrà chiesto di dare il vostro contributo consistente nella compilazione delle
informazioni richieste dal questionario attraverso un percorso a risposte multiple dove sarete invitati a scegliere le risposte per Voi
ottimali fra varie opzioni proposte.
La vostra partecipazione è di fondamentale importanza in quanto contribuirà ad una raccolta di dati consistente, che vedrà il
coinvolgimento attivo di tutti gli operatori dei quattro settori. I risultati di tale impegno saranno convogliati nella realizzazione della
pietra angolare della strategia europea per l’adattamento e mitigazione al cambio climatico per le isole dell’UE.
Infine, in occasione del secondo webinar, programmato per mercoledì 25 Novembre alle ore 15,00 discuteremo in plenaria i risultati
dello studio che potrebbero determinare decisioni e linee di condotta future anche a livello aziendale.
A breve, seguirà un’altra mail con i dettagli del webinar e il relativo programma.
Fiduciosi che questo invito incontrerà un Vostro responso positivo, Vi chiediamo gentilmente di confermare la Vostra gradita
presenza cliccando su questo link https://bit.ly/3jaMR3W per inserire i vostri dati.
Rimanendo a vostra disposizione per ogni eventuale richiesta, cogliamo l’occasione per ringraziarVi in anticipo per quanto potrete
fare.
Vi aspettiamo numerosi.
Distinti saluti.
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