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•	 eventi internazionali
 international events

•	 Earth Hour e formazione nelle scuole
 Earth Hour and schools training

•	 scambio di best practices
 exchange missions

LE ATTIVITÀ DEL PROGETTO
  PROJECT ACTIVITIES
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IL PROGETTO SHAAMS

Il progetto SHAAMS,	finanziato	dall’Unione	Europea	nell’ambito	
del	 Programma ENPI CBCMED,	 punta	 a	 sensibilizzare	
l’opinione	 pubblica	 in	 materia	 di	 efficienza	 energetica	
attraverso	il	trasferimento	e	le	applicazioni	di	buone	pratiche	
in	 ambito	 legale,	 normativo,	 economico	 e	 organizzativo	 e	
attraverso	la	promozione	di	nuovi	meccanismi	di	finanziamento	
per	agevolare	l’adozione	delle	tecnologie	solari.

Il progetto SHAAMS	 vede	 la	 partecipazione	 di	 12 partner 
provenienti	 da	 7 Paesi	 che	 si	 affacciano	 sul	 Mediterraneo	
(Italia, Spagna, Francia, Grecia, Libano, Egitto e Giordania), 
posizione	 geografica	 particolarmente	 strategica	 e	 favorevole	
per	l’adozione	e	lo	sviluppo	di	fonti	energetiche	rinnovabili	con	
particolare	riferimento	all’energia	solare.

OBIETTIVI
•	 sensibilizzare l’opinione pubblica	 in	 materia	 di	 effi-

cienza	energetica	attraverso	 il	 trasferimento	e	 le	appli-
cazioni	 di	 buone	 pratiche	 in	 ambito	 legale,	 normativo,	
economico	e	organizzativo	e	la	promozione	di	nuovi	mec-
canismi	di	finanziamento	per	agevolare	l’adozione	delle	
tecnologie	solari	nei	Paesi	del	bacino	del	Mediterraneo;

•	 stabilire soluzioni efficienti di governance	per	indivi-
duare	politiche	di	energia	solare	innovative,	trasferibili	e	
sostenibili;

•	 promuovere un cambiamento culturale, comporta-
mentale ed operativo	per	il	successo	di	soluzioni	basa-
te	sull’energia	solare;

•	 favorire la partecipazione e lo scambio di dati ed in-
formazioni	 tra	gli	organi	della	Pubblica	Amministrazio-
ne,	i	Centri	di	ricerca	e	le	Imprese;

•	 affrontare le incertezze normative	 nei	 territori	 che	
ostacolano	lo	sviluppo	di	soluzioni	di	efficienza	energe-
tica.

SHAAMS PROJECT

SHAAMS project, financed by European Union within the ENPI 
CBCMED Program, aims to raise public awareness on energy 
efficiency through the transferability and implementation of 
good practices in legal, regulatory, economic, organizational 
issues and new financing mechanisms, in order to facilitate 
the take up of solar technologies in Mediterranean countries.

SHAAMS project involves 12 partners from 7 countries 
bordering the Mediterranean (Italy, Spain, France, Greece, 
Lebanon, Egypt and Jordan) particularly strategic 
and favorable geographical location for the adoption and 
development of renewable energy sources with particular 
reference to solar energy.

OBJECTIVES
• to raise public awareness on energy efficiency through 

the transferability and implementation of good practices 
in legal, regulatory, economic and organizational issues 
including the promotion of new financing mechanisms to 
facilitate the take up of solar technologies;

• to establish efficiency-proven governance solutions 
aimed at identifying innovative, transferable and sustai-
nable solar energy policies;

• to promote a cultural, behavioral and operational 
change towards the success of solar energy-driven so-
lutions;

• to encourage the participation and the exchange of 
data and information between Public administrations, 
research centers and companies, 

• addressing the regulatory uncertainties in the terri-
tories that hinder the development of energy efficiency 
solutions.

LE ATTIVITÀ DEL PROGETTO
  PROJECT ACTIVITIES

•	 meeting di progetto
 project meetings

•	 meeting locali e tavole rotonde
 local meetings and round tables

•	 workshop partecipativi ed internazionali
 participative and international workshops
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