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I Comitati Consultivi Territoriali e la piattaforma on-line IRENCollabora
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Hai un’idea per il futuro?
Anche noi facciamo parte del Comitato Consultivo Territoriale Iren di Torino, un luogo in
cui promuovere progetti concreti per la sostenibilità ambientale e sociale del territorio.
E che funziona anche grazie alla piattaforma online www.irencollabora.it, dove ogni
cittadino può postare idee e proposte, che vengono valutate, sostenute e realizzate.
Cosa sono i Comitati Territoriali
Finalità dei Comitati è quella di fornire e raccogliere contributi e spunti provenienti dal territorio per migliorare i servizi
e le ricadute ambientali e sociali del Gruppo Iren. L’idea è quella di mantenere un forte legame con il tessuto locale
attraverso un tavolo di confronto e progettazione con i rappresentanti del territorio (istituzioni, associazioni, categorie economiche, società civile, università e vertici Iren) per tradurre idee e proposte in soluzioni innovative per uno
sviluppo sostenibile. Il Comitato di Torino è stato attivato di recente, ma a Piacenza, Parma e Reggio Emilia i Comitati
Territoriali Iren hanno già un anno di vita ed hanno prodotto 15 progetti concreti, piccoli e grandi, su temi ambientali,
sociali ed educativi. Da azioni contro lo spreco alimentare, a progetti di sensibilizzazione ed educazione dei giovani
sull’utilizzo di acqua ed energia, da iniziative di attenzione verso fasce più fragili della clientela Iren a veri e propri
macroprogetti che mettono in campo reti di partner a livello internazionale e che concorrono a bandi di finanziamento
europei.

La piattaforma “IrenCollabora”: il cuore dei Comitati Territoriali
I progetti vengono presentati all’interno dei singoli Comitati o direttamente online su IrenCollabora.it, primo esempio
a livello nazionale di piattaforma di progettazione partecipata aperta a tutti i cittadini. Perchè nessuno conosce il territorio meglio di chi lo vive ogni giorno.
Tutti possono iscriversi e pubblicare direttamente i propri contributi e avanzare proposte o suggerimenti su tematiche
d’interesse per il territorio, e attinenti le attività del Gruppo Iren, che vengono vagliati dal Comitato Territoriale con l’obiettivo di attuare progetti tangibili, grazie a un sostegno organizzativo, gestionale ed economico, interno al Comitato,
o tramite un processo esterno di crowdfunding.

Hai un’idea per un futuro sostenibile?
Iscriviti alla piattaforma www.irencollabora.it e inviaci proposte e progetti da sviluppare
insieme. Ti aspettiamo!
Il Comitato Territoriale Iren di Torino è composto da:

Adiconsum Torino, AIESEC Torino, ANCE Torino, API Torino, APPC Torino e Valle d’Aosta, Ascom Confcommercio
Torino, Associazione Consumatori Utenti Piemonte, CGIL Torino, CISL Torino-Canavese, Città di Torino, CNA Torino,
Codacons Piemonte, Comune di Grugliasco, Confagricoltura Torino, Ente di Gestione delle aree protette del Po e
della collina torinese, Federconsumatori Piemonte, Iren, Legacoop Piemonte, Parco Nazionale Gran Paradiso,
Politecnico e Università di Torino, UIL Torino, Unione Industriale Torino.

