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Comune di Modena
Assessore all'Ambiente e AffariGenerali
Moden~, 16 A,prile 2013
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Ai destinatari del presente invito
Agli stakeholders coinvolti
Gent.ma Sig.ra, Egr. Sig.

Oggetto: Progetto Europeo IMAGINE - Modena 2050 Low Energy City
partecipazione all' OST (Open Space technology) - 9 Maggio 2013.

. Invito

di

La Città di Modena partecipa al progetto europeo denominato IMAGINE teso a
comunicare le ipotesi per una politica finalizzata alla promozione di uno sviluppo altamente
sostenibile, da realizzarsi nei terrtori locali, attraverso un programma (indicato come Local
Energy Road-map al 2050) coerente con le più recenti proposte approvate dalla Commissione
Europea in merito all'uso delle risorse energetiche e allo sviluppo sociale ed economico nei
Paesi Membri. Una sollecitazione, in breve, ad IMMAGINARE la città per i nostri figli (al 2050,
appunto) èome altamente sana, abitabile, energeticamente sostenibile, veramente vivibile!
Le manifesto l'interesse a coinvolgerLa nelle prossime iniziative che si realizzeranno
nella città a partire dal prossimo mese di maggio ed in particolare La invito a partecipare, con il
Suo bagaglio di conoscenze, di idee e di proposte, all'O.S.T. (Open Space Technology) - tavolo
di lavoro che si terrà a Modena il 9 ma22io 2013. nella sede di via Santi 40. 5° piano.
Fornisco, in allegato, della documentazione che rappresenta sinteticamente gli obiettivi
del progetto e le opportunità per coinvolgere gli attori e gli stakeholders cittadini nel dibattito che
Modena intende intraprendere sul tema della sostenibilità.
Nella speranza di vederLa direttamente coinvolta nell'O.S.T. sopraindicato o in altre
occasioni che verranno promosse attraverso i workshop nei prossimi mesi, l'occasione è la più
gradita per ringraziarLa anticipatamente per il contributo che vorrà fornire e per salutarLa
cordialmente.
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