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           investimenti per 

16 MILIONI DI EURO

RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA



BENEFICIARI
del progetto:

Il progetto TIGER prevede di informare e 
coinvolgere direttamente gli inquilini 
delle case sociali tramite workshop, 
attività di formazione e distribuzione di 
materiale informativo

Assistenza alla Regione Abruzzo e alle 
ATER per le attività di ristrutturazione 
ed efficientamento energetico di parte 
del complesso edilizio.   

INQUILINI DELLE ATER ABRUZZESI�

Una parte consistente delle attività del 
progetto TIGER  è incentrata alla creazione di 
linee guida e indicazioni per permettere alle 
istituzioni nazionali ed europee non diretta-
mente coinvolte di conoscere a fondo il 
progetto, imparare dai punti di forza individ-
uati e  mettere in atto simili strategie per 
replicare il modello di intervento per la 
riqualificazione energetica degli edifici sociali.

ISTITUZIONI NAZIONALI ED EUROPEE

RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA�

Attività specifiche rivolte agli inquilini 
delle case direttamente coinvolte nel 
percorso di ristrutturazione 

FORMAZIONE 
DEGLI INQUILINI

La definizione di un nuovo modello 
finanziario per raccogliere gli investi-
menti necessari ad attuare l’azione di 
efficientamento energetico degli 
edifici.

PROGRAMMA 
DI INVESTIMENTI

La nostra 
SFIDA
TIGER è un progetto finanziato dall’Unione 
Europea nell’ambito del programma 
Horizon2020 con l’obiettivo di sviluppare 
soluzioni finanziarie innovative per far fronte 
alla mancanza di risorse economiche negli 
interventi di riqualificazione energetica nell’ 
edilizia sociale e, sinergicamente, alleviare il 
problema della povertà energetica.

Nel corso dei 3 anni previsti le azioni svolte 
permetteranno di ottenere le risorse finan-
ziarie gli investimenti necessarie ad avviare le 
attività di riqualificazione energetica degli 
edifici e la creazione di un bando per le ESCO. 
Inoltre, il progetto si propone di coinvolgere e 
rendere partecipi gli inquilini delle ATER  
attraverso l’organizzazione di una serie di 
incontri, workshop e attività di formazione sul 
tema dell’efficientamento energetico, rispar-
mio e povertà energetica.

www.tigerproject.eu


