… Difendi il Pianeta , o il Pianeta si difenderà da solo
Insieme tra giochi, dibattiti e musica:
da domenica 26 ottobre in Viale Otranto 24
Officina Creativa, S.C.S. non a scopo di lucro, ha avviato progetti in diversi settori emergenti
(alimentare, tessile, energie rinnovabili …), tutti legati da un unico fattore comune basato sulla
volontà di inserimento/re-inserimento delle persone svantaggiate sul mercato del lavoro e sulla
creazione di nuovi mestieri.
Mission di Officina Creativa, infatti, è “scuotere” la sensibilità, trasferendo la consapevolezza di
ripensare le vie dello sviluppo attraverso un nuovo stile di vita, una nuova filosofia che metta in
evidenza: un nuovo Modello di Sviluppo Sostenibile per “Stare” sul Mercato e nella Società, in
maniera responsabile.
Nell’ambito delle energie rinnovabili, è stata creata una nuova figura professionale l’”Energy
Promoter”, formata in collaborazione con l’Università del Salento, che svolge un ruolo di facilitatore
nelle relazioni tecnico-pratiche legate agli impianti di pannelli fotovoltaici e Solari Termici.
Destinatari, sono, in particolare, gli utenti che auto consumano l’energia prodotta.
L’obiettivo è appunto, quello di assistere l’utente, nella migliore scelta (tecnica-finanziaria)
attraverso l’apertura di nuovi spazi dedicati.
Apre così lo Sportello per l’energia rinnovabile facile, dedicato alla sensibilizzazione e diffusione
della conoscenza delle fonti di Energia Rinnovabile e del Risparmio Energetico (ER-RE):
Viale Otranto, 24 e gli Uffici in Via 95° Reggimento Fanteria, 64
Officina Creativa presenterà l’installazione realizzata con pannelli fotovoltaici e tubi già
pubblicizzata, con grande successo, durante la Fiera del Levante a Bari.
L’Installazione (visibile sui siti di ER-RE.IT e O-C.IT: www.er-re.it/eventi o http://www.oc.it/index.php?option=com_zoom&Itemid=26&catid=1) ha come scopo principale quello di stimolare ed
accrescere la sensibilità e la curiosità verso le tematiche dell’energia rinnovabile e del risparmio
energetico, soprattutto verso i giovani e i più piccoli.
La prima fonte di energia rinnovabile si realizza attraverso il risparmio energetico, ecco perché è
importante per Officina Creativa far viaggiare di pari passo i due temi. Con l’augurio di averLa
come ospite,
L’attendiamo, augurandoci che con questi nostri piccoli passi faremo insieme grandi passi. Un
sorriso, a presto.
Luciana Delle Donne

PROGRAMMA
MATTINA per i BAMBINI

domenica 26 ottobre 2008

POMERIGGIO per la RICERCA

SERA per la MUSICA

Ore 9:30

Ore 17:30

Ore 20: 00

Piccolo Saluto introduttivo

Piccolo Saluto Introduttivo

Piccolo Saluto Introduttivo

Ore 10:00

Ore 18:00

Ore 20:30

Animazione per Bambini
Spazio Creativo:

Prospettive di sviluppo in Puglia per gli Utenti che
“auto consumano” l’energia prodotta.

Happy Hour e Dj Music:

- Animazione

Interverranno
dell’Architettura,
delle Istituzioni.

- Attività di disegno con gessi
colorati su tele
- Distribuzione Materiale
informativo :
Album da colorare
Baby shopper in tessuto
riciclato

Esponenti
del
mondo
della Finanza, delle Imprese e

- Federico PRIMICERI

Apertura: Amm. Unico Officina Creativa
- Luciana Delle Donne
Saluti: Auguri di incoraggiamento per la neonata
iniziativa, dal Presidente di Confindustria Lecce
- Piero MONTINARI.
No.Studio Architecture
- Fabiano SPANO in collegamento Skype
da Barcellona
FAI Impianti
- Fernando APOLLONIO
Presidente dell’Ordine degli Architetti
- Enrico AMPOLO
Presidente Sezione Impiantisti Confindustria Lecce
- Antonio MENGOLI
ADUSBEF - Vicepresidente nazionale
- Antonio TANZA
Provincia di Lecce
Assessore alle politiche dell’Energia
- Giovanni SERGI
Università del Salento - Dipartimento Ingegneria
dell’Innovazione con Delega alla Ricerca
- Lorenzo VASANELLI

Seguirà il calendario con il programma delle giornate successive, dedicate, in
particolare, alle Scuole.
Installazione Fotovoltaica Itinerante Multifunzionale: situation based - realizzata in collaborazione con:

Con il patrocinio dell’Assessorato alle Politiche dell’Energia della Provincia di Lecce

