
All’attenzione delle associazioni dei Comuni di Stenico e San Lorenzo Dorsino

scriviamo  per  informarvi  della  recente  pubblicazione  di  un  bando  per  l’attribuzione  di  un  bonus  energetico  in
collaborazione con CEIS http://trentinocorrierealpi.gelocal.it/trento/cronaca/2015/02/05/news/elettricita-ecosostenibile-
da-usare-per-la-collettivita-1.10808606.
Tale bonus verrà generato e attribuito all’interno di CIVIS, un progetto di ricerca Europeo, coordinato dall’Università
degli Studi di Trento, che esplora la relazione tra energia, tecnologie informatiche e supporto alle comunità locali.

L’idea di base di CIVIS è offrire ai partecipanti degli strumenti informatici che permettano di consumare l’energia in
modo più consapevole, accantonando in questo modo risorse che verranno messe a disposizione della comunità. 
In concreto: i partecipanti al progetto si stanno impegnando a spostare una parte dei consumi energetici nei momenti di
maggior produzione locale; questo comporta dei vantaggi per il CEIS che si è quindi impegnato a destinare parte delle
risorse risparmiate a progetti con ricaduta comunitaria, che verranno selezionati dai partecipanti stessi. 
Il processo di presentazione delle iniziative e di attribuzione delle risorse è gestito attraverso un bando, liberamente
consultabile al link https://progettocivis.wordpress.com/2016/03/03/bando-area-ceis/.
Il processo di presentazione e selezione prevede la massima trasparenza: ogni iniziativa presentata verrà pubblicata sul
sito e condivisa con gli utenti CIVIS, che provvederanno a valutarle.

Abbiamo pensato che in quanto associazione locale poteste essere interessati a presentare domanda per concorrere
all’attribuzione del bonus energetico per sostenere una vostra iniziativa.
 
Per  candidare  la  propria  iniziativa    è  sufficiente  compilare  il  modulo  che  trovate  al  link
http://goo.gl/forms/GM3Gd76peY     entro  il    30 aprile  2016  .  Il  bando contiene  tutte  le  informazioni  essenziali  sulla
candidatura delle proposte, sul processo di selezione e sulle modalità di erogazione del bonus energetico.

Coloro che volessero maggiori chiarimenti in merito al bando e alla modalità di presentazione proposte ci possono
contattare alla mail assistenza@civisproject.eu.

Speriamo di poter ricevere anche le vostre proposta! 

Cordiali saluti
Il team CIVIS
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