ES-COM (Esprit Communautaire) è un’Agenzia di euro-progettazione per lo Sviluppo e
l’Integrazione Europea, nata per diffondere la conoscenza delle opportunità previste
nel nuovo ciclo di programmazione dei fondi strutturali e per sostenere la
partecipazione di cittadini, imprese ed enti locali alle iniziative e ai programmi
promossi dalla Unione Europea in materia di sviluppo sostenibile, cittadinanza attiva,
integrazione e scambio interculturale, società dell’Informazione.
ES-COM intende stimolare lo sviluppo sostenibile delle Regioni europee, supportando i
governi territoriali nell’attuazione della strategia europea integrata per la Crescita e
l’Occupazione(Strategia di Lisbona e Goteborg). Favorire la nascita e la crescita sui
mercati internazionali delle piccole e medie imprese innovative. Coinvolgere ed
orientare gli Enti locali nella progettazione e gestione di interventi di interesse
comunitario.
Supportiamo la creazione di partenariati internazionali euro-mediterranei per la
realizzazione di idee progettuali che favoriscano la crescita sociale ed economica e lo
scambio interculturale.

Progettazione
“Per concretizzare le idee progettuali e promuovere lo sviluppo economico e sociale ”
Analisi di prefattibilità e fattibilità – Costruzione dell’idea/progetto – Individuazione
degli strumenti finanziari disponibili – Presentazione e Follow-up del progetto presso le
istituzioni Competenti – Rendicontazione e gestione operativa – valutazione ex ante,
in itinere ed ex post – Report finale
Costruzione del Partenariato e servizi multimediali
La nostra rete internazionale di esperti offrirà il supporto specialistico necessario per la
realizzazione delle idee progettuali; nelle sale multimediali, sarà possibile gestire la
cabina di regia della rete partenariale, attuare i Piani di Comunicazione previsti dal
Programma, realizzare workshop, video-conferenze streaming attraverso il Portale
web www.es-com.it e corsi specialistici in merito alle tematiche promosse dall’Agenzia.

Organizzazione degli spazi materiali e virtuali
L’organizzazione di eventi che diffondano la cultura, la coscienza civica e la
cittadinanza europea. La conoscenza dei meccanismi per sfruttare le risorse europee,
nazionali, locali. L’adeguata gestione del partenariato internazionale attraverso una
cabina di regia multimediale. Sono tutte condizioni essenziali per partecipare ai
programmi comunitari ed alle opportunità offerte dalle varie forme di sostegno

esistenti. Per questo motivo ES-COM ha investito nella creazione ed organizzazione
degli spazi (materiali e virtuali) per la condivisione delle iniziative progettuali.
Gli spazi operativi e le aree espositive, sono dotate delle tecnologie, dei confort e degli
strumenti multimediali necessari per realizzare eventi informativi e per ottimizzare
tempi e costi di gestione dei progetti europei.
Banca dati Progetti
“Un contenitore di idee e di contatti, informazioni, studi ed analisi territoriali e di
mercato da ricomporre e trasformare in progetti finanziati attraverso i fondi
comunitari e nazionali”
La Banda Dati Progetti, utilizzabile da ogni utente registrato su www.es-com.it
supporterà la:
diffusione delle idee progettuali
condivisione dei progetti
visibilità delle iniziative promosse
individuazione delle fonti di finanziamento comunitarie
attivazione di processi e progetti di sviluppo a livello locale
avvio di collaborazioni permanenti con partner di altri Paesi europei ed extra -UE

Alcuni dei nostri ambiti di riferimento
Dialogo interculturale Cooperazione territoriale Sviluppo Sostenibile (Intelligent
Energy - LIFE +) Sviluppo delle Piccole e Medie imprese ed Internazionalizzazione
(Jeremy – VII Programma Quadro – Industria 2015) Cittadinanza Europea Attiva
(Cittadini per l’Europa - Gioventù in azione) Tutela del paesaggio e Sviluppo Urbano
(Jessica - URBACT II) ICT (e-commerce, e-government, e-procurement) Integrazione
Euro-Mediterranea (ENPI – MED)

ES-COM è Partner della Commissione Europea nell’ambito della campagna di
informazione Sustainable Energy Europe 2005-2008
WEB: www.es-com.it www.sustenergy.org www.solardays.eu www.eusd.it

“Per un’informazione libera e la diffusione delle opportunità di crescita sociale e progresso civile”
ES-COM di Alessa ndro Dattilo, Via De i Bianc hi n.3 89127 Re ggio Calabria www.es-com.it

Sabato 17 Maggio 2008
Educational Solar Day
L’Agenzia per l’Integrazione europea Esprit Communautaire (ES-COM) è lieta di
invitarla all’ “Educational Solar Day”, la giornata informativa realizzata nell’ambito
della campagna europea Sustainable Energy Europe 2005-2008 in favore dello
Sviluppo Sostenibile.
L’evento di informazione, che rientra nel catalogo eventi European Solar Day, sarà
dedicato a temi quali il risparmio energetico, l’utilizzo dell’energia solare termica e
fotovoltaica, l’adozione di comportamenti sociali sostenibili.
La giornata è strutturata in tre sessioni:
ore 10.00 am - 12.00 am, i bambini delle scuole elementari saranno stimolati ad
apprendere, in modo creativo, il funzionamento delle energie rinnovabili attraverso
giochi interattivi e video-proiezioni; durante la prova di disegno saranno distribuiti
giochi fotovoltaici e gadget. I disegni realizzati dai bambini saranno inclusi in una
pubblicazione sullo sviluppo sostenibile destinata alle scuole.
ore 12.30 am – 14.00 pm, focus puntato sugli strumenti di incentivazione, europei,
nazionali e locali disponibili per l'installazione e l’utilizzo delle fonti di energia
alternativa, per la riqualificazione edilizia ed il risparmio energetico e su alcuni
Programmi della Commissione Europea
ore 14.00 pm – 17.30 pm, tecnici specializzati illustreranno il funzionamento del
solare termico e fotovoltaico, con dimostrazione pratica mediante un sistema installato
nella sede di ES-COM e a seguire proiezione video documentari scelti dai partecipanti.
La sede di ES-COM si trova in Via Dei Bianchi n.3, 89127 Reggio Calabria (di fronte a
Palazzo Zani). Per ulteriori informazioni e per confermare la propria partecipazione
all’evento si prega di utilizzare l’apposito format presente sul portale web www.escom.it
WEB: www.es-com.it www.sustenergy.org www.solardays.eu www.eusd.it
www.neocoop.eu
Cordiali saluti
Alessandro Dattilo
a.dattilo@es-com.it

Sabato 17 Maggio 2008
Educational Solar Day
Sabato, 17 maggio, a partire dalle ore 10.00, l’Agenzia per l’Integrazione europea
Esprit Communautaire (ES-COM) organizzerà l’ “Educational Solar Day” la giornata
informativa realizzata nell’ambito della campagna europea Sustainable Energy
Europe 2005-2008 in favore dello Sviluppo Sostenibile.
L’evento di informazione, che rientra nel catalogo eventi European Solar Day, sarà
dedicato a temi quali il risparmio energetico, l’utilizzo dell’energia solare termica e
fotovoltaica, l’adozione di comportamenti sociali sostenibili.
L’iniziativa è dedicata ai cittadini, alle autorità locali, al mondo imprenditoriale
interessati ad esplorare i benefici e le opportunità nell’utilizzo dell’energia solare.
L’agenzia ES-COM, specializzata nella gestione di interventi a valenza comunitaria,
aprirà le porte delle sale multimediali di Via Dei Bianchi n.3, Reggio Calabria, a coloro i
quali siano interessati ad approfondire, in modo divertente e concreto, i temi legati
agli impianti fotovoltaici, ai comportamenti eco -compatibili ed alle opportunità
finanziarie europee, nazionali e locali.
La giornata è strutturata in tre sessioni:
ore 10.00 am - 12.00 am, i bambini delle scuole elementari saranno stimolati ad
apprendere, in modo creativo, il funzionamento delle energie rinnovabili attraverso
giochi interattivi e video-proiezioni; durante la prova di disegno saranno distribuiti
giochi fotovoltaici e gadget. I disegni realizzati dai bambini saranno inclusi in una
pubblicazione sullo sviluppo sostenibile destinata alle scuole.
ore 12.30 am – 14.00 pm, focus puntato sugli strumenti di incentivazione, europei,
nazionali e locali disponibili per l'installazione e l’utilizzo delle fonti di energia
alternativa, per la riqualificazione edilizia ed il risparmio energetico e su alcuni
Programmi della Commissione Europea
ore 14.00 pm – 17.30 pm, tecnici specializzati illustreranno il funzionamento del
solare termico e fotovoltaico, con dimostrazione pratica mediante un sistema installato
nella sede di ES-COM e a seguire proiezione video documentari scelti dai partecipanti.
WEB: www.es-com.it
www.eusd.it

www.sustenergy.org

www.solardays.eu

17 May 2008
Educational Solar Day at ES-COM
Reggio Calabria, Italy
This initiative linked to the European Solar Day initiative is essentially targeting the
general public. Pupils (6-12 years old) will be invited to take part in interactive ECOgames using web opportunities, ECO-drawing time, smart lesson about sustainable
development issue. Organisers aim to inform the general public about photovoltaic
system technologies. Furthermore, the event shall equally target public authorities to
highlight European opportunities and programmes about sustainable development and
energy savings.
The Educational Solar Day is an event aimed at individuals, businesses and local
authorities wishing to explore the benefits and practicalities, as well as funding
opportunities, of using the sun as a sustainable energy source. On 17 May 2008 ESCOM, agency specialising in management of eu-funded projects, will open the doors
of its innovative multi-media centre in sunny Reggio Calabria to anyone interested in
learning more about solar applications in a fun, informative and practi cal way.
The day is structured in three sessions: the first is aimed at primary school children
who will be encouraged to creatively respond to the theme through games and video projections - their illustrations and drawings will be included in a publication on
sustainable development to be circulated in local schools; the second will see
specialised technicians explaining how Solar Thermal and Photovoltaic systems
function, from the theory to a practical installation in the ES-COM winter garden;
finally, during the third session, the focus will be on the incentives and funding
available at European, national and local level for the installation and use of
alternative and sustainable energy sources for both privates and businesses.
The Educational Solar Day is part of the European Solar Days, an awareness raising
campaign funded by the European Commission to promote the use of the sun as an
energy source throughout Europe.
WEB: www.es-com.it www.sustenergy.org www.solardays.eu www.eusd.it
ES-COM (Esprit Communautaire) is a private agency specialised in eu-funded projects
on sustainable development and European integration; it offers specialistic support,
even by the use of web platform, through information, project management and
technical assistance. WEB: www.es-com.it EMAIL: a.dattilo@es-com.it

