
 

 

  

  

 

SETTIMANA EUROPEA PER l’ENERGIA: 

CORSI DI FORMAZIONE PER I CITTADINI 
 

Il Comune di Venezia, attraverso l’Associazione AGIRE, ha organizzato due momenti di 

formazione gratuita per i cittadini, uno nell’ambito della mobilità sostenibile, l’altro rivolto 

al tema degli interventi di manutenzione ecosostenibile dell’abitazione. L’iniziativa si 

inserisce nell’ambito degli eventi organizzati dall’associazione NordEstSudOvest per la 

Settimana Europea per l’Energia 2015. 

 

MOBILITÀ SOSTENIBILE: l’iniziativa riguarda l’organizzazione di un momento di 

formazione per i cittadini dedicato alle piccole manutenzioni della bicicletta. Il corso 

potrà ospitare 20 partecipanti e fornirà loro le informazioni pratiche per eseguire 

piccole riparazioni e sostituzioni di componenti della bicicletta. AGIRE ha individuato 

come partner dell’iniziativa la FIAB – Federazione Italiana Amici della Bicicletta – 

Sezione di Mestre (www.fiabmestre.it) che metterà a disposizione un suo associato 

come docente.  

DATA:   mercoledì 17 giugno – dalle 17 alle 19. 
LUOGO:   Forte Marghera 

 

 

MANUTENZIONE  ECOSOSTENIBILE DELL’ABITAZIONE: l’iniziativa prevede due incontri di 

2 ore ciascuno sugli intonaci naturali, che l'edilizia sta riscoprendo grazie al rinnovato 

interesse per la bioarchitettura e i materiali naturali. Il primo incontro riguarderà 

l’applicazione di intonaci cocciopesto ed in argilla,  mentre il secondo verterà sulle 

applicazioni del marmorino e delle tecniche di affresco. Il corso, in collaborazione 

con la ditta Silickap, potrà ospitare 10 cittadini.  

DATA:   lunedì 15 giugno – dalle 16 alle 18 (primo incontro). 

   giovedì 18 giugno – dalle 16 alle 18 (secondo incontro). 
LUOGO:   Forte Marghera 

 

Gli incontri sono gratuiti, si svolgeranno all’aperto ma, in caso di maltempo, sarà a 

disposizione uno spazio coperto nella medesima sede.  

 

Per iscrizioni e informazioni è possibile contattare l’Agenzia ai seguenti riferimenti: 

041 911160 (selezione 2 – ufficio tecnico) 

mail: sportello@veneziaenergia.it 

web: www.veneziaenergia.it 

 

N.B: in caso di mancata adesione da parte di almeno i 2/3 dei posti disponibili, i corsi 

saranno rimandati a data da destinarsi.  

 

In collaborazione con:  
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