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◆ E2-DAYS: ENERGY & EDUCATION DAYS

Venerdì 14, Sabato 15 e Domenica 16 ottobre

Via Lavatoio del BENESSERE E DELLE BUONE ENERGIE 

ENGAGE. METTITI IN GIOCO
La campagna informativa attraverso la quale il Comune di Rimini chiede 

a tutti i cittadini, le Imprese e agli altri Enti Pubblici il loro contributo per 

raggiungere l’obiettivo di riduzione delle emissioni del 20%. 

Le facce dell’energia a cura di: Regione Emilia Romagna, Provincia di 

Rimini, Cooperativa Ippogrifo.

L’Unione Europea ha fatto propri gli obiettivi per la Protezione del Clima 

dandosi un preciso obiettivo per il 2020 che va oltre il Protocollo di Kyoto: 

riduzione delle emissioni di CO
2
 del 20% attraverso la produzione del 

20% di energia da fonti rinnovabili e l’aumento dell’efficienza energetica 

del 20% (obiettivi 3x20). In due anni oltre 2.000 città europee hanno 

◆ BODY PAINTING

Sabato 15 

dalle h. 15.30 alle 18.30 

via Lavatoio - via Montefeltro

Le artiste Marilena Censi e 

Arianna Barlini dipingeranno, 

entro uno spazio trasparente, 

un corpo femminile ed uno 

maschile, ispirati al 150° 

dell’Unità d’Italia e ai sogni di 

Fellini.

sottoscritto l’impegno (il Patto 

dei Sindaci) di redigere ed 

attuare un Piano d’Azione per 

la SostenibilitEnergetica per 

raggiungere gli obiettivi 3x20 entro 

il 2020. Il Comune di Rimini stato 

scelto come partner italiano nel 

maggior progetto di comunicazione 

europeo, denominato ENGAGE 

e guidato da Energy Cities, per 

promuovere il Patto dei Sindaci in 

Italia col supporto del Ministero 

dell’Ambiente. L’evento si svolgera’ 

in maniera sincronizzata nei 

Paesi europei partner del progetto e, sotto la regia e coordinamento 

della Regione, in 10 città dell’Emilia-Romagna con l’iniziativa <Le Facce 

dell’Energia>. Nelle giornate E2-Days, organizzate dallo Sportello Energia 

del Comune e dai C.E.A. della Provincia di Rimini, i cittadini potranno 

dichiarare ed impegnarsi pubblicamente, mettendoci la faccia, in azioni 

dirette volte a ridurre le emissioni ed a favore del Clima. 

Forza METTITI IN GIOCO, Cambia la tua Citta’ e dai il tuo contributo per 

ridurre le emissioni di CO
2
 e proteggere il Clima!
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