
 

 
 

Napoli - Mostra d'Oltremare (ingresso Viale Kennedy)

 

CIVINET Italia e ENERGY MED sono lieti di invitarvi all’Assemblea annuale di CIVINET Italia

a Napoli il 10 Aprile 2015 (dalle 10.00 alle 13.00) all’interno dell’evento ENERGY MED 2015.

 

L’Assemblea rappresenta un’occasione per i membri del network per definire la strategia generale e 

discutere tematiche specifiche di funzionamento. Il network Civinet Italia è nato nel

dell'iniziativa CIVITAS e vede ISIS 

Segretariato con il supporto del Comune di Reggio Emilia quale National Network Manager. Civinet 

Italia ha lo scopo di permettere alle ci

condividere esperienze e pratiche per lo sviluppo e l'attuazione di strategie nell’ambito della mobilità 

sostenibile. 

L’Assemblea Generale è rivolta ai membri del Network.

 

Vi preghiamo di confermare la partecipazione tramite scheda di registrazione. La registrazione 

all’Assemblea garantirà ai partecipanti l’accesso gratuito all’8^ edizione di EnergyMed, l’Evento leader 

del Centro Sud Italia sull’Energia, il Riciclo e la Mobilità Sostenibile (9

 

Per maggiori informazioni potete contattare: 

• Loredana Marmora – lmarmora@isis

• Stefano Proietti -  sproietti@isis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assemblea Generale 2015  

CIVINET Italia 

 

 

10 Aprile 2015  

Mostra d'Oltremare (ingresso Viale Kennedy)

sono lieti di invitarvi all’Assemblea annuale di CIVINET Italia

2015 (dalle 10.00 alle 13.00) all’interno dell’evento ENERGY MED 2015.

L’Assemblea rappresenta un’occasione per i membri del network per definire la strategia generale e 

discutere tematiche specifiche di funzionamento. Il network Civinet Italia è nato nel

dell'iniziativa CIVITAS e vede ISIS - Istituto di Studi per l’Integrazione dei Sistemi 

Segretariato con il supporto del Comune di Reggio Emilia quale National Network Manager. Civinet 

Italia ha lo scopo di permettere alle città italiane ed alle organizzazioni operanti nel settore di 

condividere esperienze e pratiche per lo sviluppo e l'attuazione di strategie nell’ambito della mobilità 

L’Assemblea Generale è rivolta ai membri del Network. 

are la partecipazione tramite scheda di registrazione. La registrazione 

all’Assemblea garantirà ai partecipanti l’accesso gratuito all’8^ edizione di EnergyMed, l’Evento leader 

del Centro Sud Italia sull’Energia, il Riciclo e la Mobilità Sostenibile (9-11 Aprile 2015).

Per maggiori informazioni potete contattare:  

lmarmora@isis-it.com 

sproietti@isis-it.com 

Mostra d'Oltremare (ingresso Viale Kennedy) 

sono lieti di invitarvi all’Assemblea annuale di CIVINET Italia che si terrà 

2015 (dalle 10.00 alle 13.00) all’interno dell’evento ENERGY MED 2015. 

L’Assemblea rappresenta un’occasione per i membri del network per definire la strategia generale e 

discutere tematiche specifiche di funzionamento. Il network Civinet Italia è nato nell'ambito 

Istituto di Studi per l’Integrazione dei Sistemi - svolgere il ruolo di 

Segretariato con il supporto del Comune di Reggio Emilia quale National Network Manager. Civinet 

ttà italiane ed alle organizzazioni operanti nel settore di 

condividere esperienze e pratiche per lo sviluppo e l'attuazione di strategie nell’ambito della mobilità 

are la partecipazione tramite scheda di registrazione. La registrazione 

all’Assemblea garantirà ai partecipanti l’accesso gratuito all’8^ edizione di EnergyMed, l’Evento leader 

Aprile 2015). 



 

 

 

 

09.30 – 10.00  Registrazione dei partecipanti

10.00 – 10.15 
 Saluto istituzionale

del Comune di Reggio Emilia)

10.15 – 10.30 Introduzione all’Assemblea Generale

10.30 – 11.00 Presentazione dell’Annual Plan 2015

11.00 – 11.30 Identificazione e discussione aperta su proposte di attività 2015

11.30  – 12.00 CIVITAS Activity fund: terza call for application

12.00 – 12.30 CIVINETs’ Policy Statement 2015: discussione e inputs

12.30 – 13.00 

Status del Network: regole di funzionamento, opportunità, proposte dei membri

Loredana Marmora (ISIS)

 

13.00 – 14.00 Pausa pranzo (offerta da CIVINET

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

10 Aprile (10.00 - 13.00) 

 

Registrazione dei partecipanti 

Saluto istituzionale  - Mirko Tutino (Assessore a Infrastrutture del Territorio e Beni Comuni 

del Comune di Reggio Emilia) 

Introduzione all’Assemblea Generale - Loredana Marmora (ISIS) 

Presentazione dell’Annual Plan 2015 – Stefano Proietti (ISIS) 

Identificazione e discussione aperta su proposte di attività 2015-

CIVITAS Activity fund: terza call for application - Loredana Marmora (ISIS)

CIVINETs’ Policy Statement 2015: discussione e inputs – Stefano Proietti (ISIS)

tatus del Network: regole di funzionamento, opportunità, proposte dei membri

Loredana Marmora (ISIS) 

Pausa pranzo (offerta da CIVINET Italia) 

 

 

Mirko Tutino (Assessore a Infrastrutture del Territorio e Beni Comuni 

 

-2016  

Loredana Marmora (ISIS) 

Stefano Proietti (ISIS) 

tatus del Network: regole di funzionamento, opportunità, proposte dei membri – 




