Rafforzamento delle capacità dei governi locali nel promuovere
Azioni Locali per Clima ed Energia – dalla pianificazione all’azione
al monitoraggio

Presentazione del progetto
Covenant capaCITY
Formazione dedicata ai Comuni ed ai loro sostenitori

www.covenant-capacity.eu

Cos´è Covenant capaCITY?

A chi sono rivolti i benefici?

Covenant capaCITY è un progetto di
formazione triennale per i governi locali e i loro
sostenitori.
Il progetto è partito nel Giugno 2011 e proseguirà
fino a Maggio 2014.
E’ co-finanziato dal programma Intelligent
Energy Europe della Commissione Europea.
L’obiettivo principale consiste nel favorire lo
sviluppo di più numerose Comunità a Energia
Sostenibile in tutta Europa.
Questo è possibile attraverso il rafforzamento
delle competenze nei settori di interesse
per quanto riguarda il Piano d’Azione per
l’Energia Sostenibile (PAES) – dai processi di
motivazione, pianificazione e implementazione,
al monitoraggio e la valutazione.

• Programma di apprendimento immediato
offerto ai rappresentati dei governi locali –
leader locali e personale comunale
• Programma ‘Train-the-trainer’ – per migliorare
il sostegno ai comuni – offerto a:
• associazioni e network di governi locali
• agenzie per l’energia
• ONG
• Sostegno attivo per 92 città e centri urbani
selezionati, attraverso lo sviluppo ed il
miglioramento passo-per-passo dei loro Piani
d’Azione per l’Energia Sostenibile. Dodici (12)
team nazionali di supporto sono impegnati in
queste attività.

Come puoi partecipare?
Cosa offriamo?
• una piattaforma di formazione online su 8 argomenti specifici, che offre:
• formazione su misura
• esperienze di apprendimento auto regolate
• e testata da esperti
• conferenze
• workshops
• webinari
• tavole rotonde
• programme train-the-tranier
Esplora questa offerta di formazione gratuita!

STEP 1: Registrazione
Richiedi l’accesso alla piattaforma di formazione
online ed elenca le tue necessità formative
(accesso su approvazione – si accettano soltanto i
gruppi di destinatari appropriati)
STEP 2: Entra e impara!
8 moduli tematici tra cui scegliere, con
spiegazioni ed elementi interattivi (questionari,
strumenti di apprendimento, giochi …)
STEP 3: Rilascia un feedback
Il tuo livello di conoscenza è aumentato? Hai
qualche idea da condividere? Raccomanda il
training ad altri.

Focus del Programma di Formazione
Esplorazione di otto argomenti interconnessi
(presentanti come moduli online):
•
•
•
•
•
•
•
•

Inventari dei gas serra
Sviluppo del PAES
Coinvolgimento degli stakeholders
Acquisti pubblici
Edifici
Trasporti
Rifiuti
Acqua

Sviluppo di due livelli per ogni argomento:
• livello di start-up per i comuni senza un PAES
• livello intermedio/avanzato per i comuni con un PAES
che deve essere sviluppato/migliorato ulteriormente
Ogni argomento è sviluppato come descritto di seguito:
•
•
•
•

Breve introduzione (“le basi” – oggetto, motivazione e informazioni di rilievo)
Questioni chiave (identificazione delle questioni rilevanti per i singoli governi locali)
Passi consigliati
Processi (in relazione alle persone, le politiche e gli aspetti finanziari – con attenzione al personale comunale ed ai leader locali)
• Guida (strumenti raccomandati di progettazione, contesto politico di scala più ampia, suggerimenti e
link utili)
Sistema premiante

Focus multi-nazionale:

Il programma di formazione offerto è pratico e
multilingua, ed usa un approccio di apprendimento solido per le figure professionali. La prima fase del programma prevede una versione
generale Europea (in inglese) – di rilevanza per
i governi locali di tutta Europa. La seconda
fase vedrà la distribuzione di 13 versioni nazionali (una per paese) al fine di affrontare gli
aspetti specifici nella lingua nazionale di ogni
paese: Bulgaria, Croazia, Cipro, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Polonia, Romania,
Slovenia, Svezia, Regno Unito.

• Nella consapevolezza che la disponibilità di
tempo delle figure professionali è generalmente limitata, il programma è stato strutturato in sezioni semplici (ognuna delle quali
impegnerà più o meno 10-15 minuti).
• Al termine di ciascuna sezione l’utente può
raccogliere un punto (“carota”): la raccolta di
punti per l’intero programma consentirà di
rilasciare un certificato offerto a coloro che
completano la formazione...
• ...forse anche una ricompensa...
Un consorzio esperto di 19 partner,
provenienti da 15 paesi è pronto ad aiutarvi
nel programma! Unisciti a noi, impara,
condividi e divertiti!

Il progetto Covenant capaCITY sostiene il
Patto dei Sindaci - contribuendo a sviluppare
la capacità dei firmatari (potenziali) delle
amministrazioni locali e dei Coordinatori /
Sostenitori (potenziali) del Patto.
www.eumayors.eu

Consorzio
ICLEI European Secretariat (ICLEI Europe)
www.iclei-europe.org
Centre for Social Innovation (ZSI)
www.zsi.at
Municipal Energy Efficiency Network EcoEnergy
www.ecoenergy-bg.net
City of Burgas
www.burgas.bg
WWF Danube-Carpathian Program Bulgaria (WWF DCP Bulgaria)
www.wwf.bg
City of Koprivnica
www.koprivnica.hr
Estonian Regional and Local Development Agency (ERKAS)
www.erkas.ee

Contatti

FCG Training and consulting Ltd (FCG)
www.fcg.fi

ICLEI Europe
Maryke van Staden (Project Coordinator)
Tel:
+49 761 36892-0
E-mail: covenant-capacity@iclei.org
Web:
www.covenant-capacity.eu

Climate Action Network – France (CAN-F)
www.rac-f.org
Region of Crete – Energy Agency (REAC)
www.crete.gov.gr
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COMUNE di PADOVA
SETTORE AMBIENTE

Comune di Padova
www.padovanet.it
Sogesca
www.sogesca.it
WWF Poland
www.wwf.pl
Agency for Energy Efficiency and Environment Protection (AEEPM)
www.managenergy.ro
Association of Municipalities and Towns of Slovenia (SOS)
www.skupnostobcin.si
City of Malmö
www.malmo.se/sustainablecity
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The Climate Municipalities (CM)
www.klimatkommunerna.se
Institute for Housing and Urban Development Studies (IHS)
www.ihs.nl
Act on Energy
www.actonenergy.org.uk
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