Giovani e comunità energetiche
L’importanza delle nuove generazioni
nella valorizzazione del territorio

Diretta streaming online sulla pagina Facebook del
Forum dei Giovani di San Giorgio del Sannio (BN)
Sabato 12 dicembre 2020 ore 16.00
https://www.facebook.com/forum.giovani.sangiorgio
L’incontro è rivolto a imprenditori, manager, studenti ed esponenti delle istituzioni che vogliono
approfondire un tema sempre più centrale per lo sviluppo locale sostenibile.
Le energie rinnovabili, vento e sole, trovano nel meridione d’Italia la più produttiva area del Paese.
Il libro di Vincenzo Raffa consente di ragionare su un innovativo progetto di sviluppo del
meridione, in particolare delle aree interne, fondato sulla valorizzazione e condivisione dell’energia
elettrica prodotta dalle fonti rinnovabili locali. Questa è la via verso un futuro più equo e sostenibile,
dove ogni cittadino potrà produrre e condividere con gli altri energia verde, affiancando ai benefici
ambientali quelli economici e sociali. Le Comunità Energetiche saranno protagoniste di nuovo
regime energetico: non più centralizzato e gerarchico ma distribuito e collaborativo.
Il volume è pubblicato nella Collana di Ingegneria Economico Gestionale, di Edizioni Scientifiche
Italiane, diretta da Mario Raffa. https://bit.ly/340ExxR
ore 16.00 inizio delle attività
Saluti: Mario Pepe, Sindaco di San Giorgio del Sannio.
Interverranno: Vincenzo Raffa, Autore del volume; Giuseppe Addabbo, Sindaco di Molinara; Luigi Glielmo, Docente Università
degli Studi del Sannio; Daniele Menniti, Docente Università della Calabria; Giuseppe Caruso, Presidente Forum dei Giovani
regionale Campania.
L’evento è a cura del Forum dei Giovani di San Giorgio del Sannio.
Comitato organizzatore: Forum dei Giovani di San Giorgio del Sannio

L’iniziativa si colloca nell’ambito del ciclo Verso RENT 2022 - RENT XXXVI.
RENT 2022 è la conferenza su imprenditorialità e piccole imprese che si terrà in Campania il 16-17-18
Novembre 2022, mentre RENT 2021 - RENT XXXV si terrà a Turku, in Finlandia (http://www.rent-research.org).
Verso RENT 2022 intende dare continuità alle esperienze di animazione sul territorio in materia di imprenditorialità
coinvolgendo l’intero ecosistema italiano e internazionale con la finalità di continuare il percorso di sinergia tra il
mondo delle imprese, i territori, le università, il mondo della ricerca, il mondo delle professioni. Per seguire le attività
dell’European Council for Small Business and Entrepreneurship (ECSB) ci si può iscrivere su https://ecsb.org/join-ecsb.
The initiative is part of the cycle Towards RENT 2022 - RENT XXXVI. RENT 2022 is the conference on entrepreneurship and
small businesses to be held in Campania on 16-17-18 November 2022, while RENT 2021 - RENT XXXV will be held in Turku,
Finland (http://www.rent-research.org). Towards RENT 2022 intends to give continuity to the experiences of animation on the
territory in the field of entrepreneurship by involving the entire Italian and international ecosystem with the aim of continuing
the path of synergy between the world of business, territories, universities, the world of research, the world of professions.
To follow the activities of the European Council for Small Business and Entrepreneurship (ECSB) you can register on
https://ecsb.org/join-ecsb.
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