Visita il sito di COOPENERGY

Disiscriviti

Seguici su Twitter

.

Benvenuti!
Benvenuti alla prima edizione della newsletter del progetto!Q ui potrete trovare tutte le
ultime notizie sulle nostre attività in corso e gli eventi internazionali utili alla
pianificazione energetica con gli Enti Locali della tua regione. In questa prima newsletter:
• Il Progetto COOPENERGY
• Gli obiettivi del progetto
• I Partner
• Il nuovo sito del progetto è online!
• Per partecipare
• L’indagine Europea per condividere buone pratiche
• Notizie locali dai partner
• Prossimi eventi e formazione

Per condividere notizie su progetti in tema di energia sostenibile e attività in
partenariato, potete contattare: pianificazione@areliguria.it

Il Progetto Coopenergy
COOPENERGY è un progetto triennale, co-finanziato dal programma Energia Intelligente per
l’Europa che mira a facilitare la cooperazione tra Regioni ed Enti Locali nello sviluppo di progetti
ed iniziative di pianificazione energetica. Il progetto si concentra sul tema della cooperazione e
cerca di sostenere le Regioni e i loro Enti Locali al fine di:
• Sviluppare una collaborazione più efficace per la redazione dei Piani d’Azione per l’Energia

Sostenibile (SEAP);
• Istituire accordi strutturati al fine di regolamentare la collaborazione tra gli Enti in tema di

energia sostenibile;
Lavorando insieme, gli Enti Pubblici possono evitare “doppioni”, tagliare le inefficienze e
condividere le risorse per raggiungere in maniera efficace gli obiettivi europei del “20-20-20” e

Gli obiettivi del Progetto
Nel corso dei prossimi tre anni il progetto:
• Raccoglierà casi di studio e buone pratiche

da tutta Europa in tema di cooperazione.
• Svilupperà e testerà accordi di governance

multi-livello e condividerà le lezioni apprese.
• Fornirà una guida pratica alle Regioni su

come realizzare azioni in tema di energia
sostenibile.
• Promuoverà il sostegno europeo (politiche e

fonti di finanziamento) per supportare gli Enti Locali nelle loro attività di pianificazione
energetica.

I partner
COOPENERGY riunisce dodici partner da nove paesi di tutta l’Unione
Europea.

Si tratta di Enti Regionali, Agenzie per l’Energia e di Istituti
Accademici, tutti soliti collaborare con gli Enti Locali delle loro
regioni per la redazione di Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile,
che comportano ricadute positive per tutti I soggetti coinvolti.

Il nuovo sito del progetto è online!
Visita il nostro nuovo sito:
•

Per saperne di più sul progetto

•

Per scoprire quail iniziative europee ed opportunità
di finanziamento sono disponibili a supporto delle
tue attività in materia di energia

•

Per discutere di energia sostenibile sul forum di
discussione online del progetto, iscrivendoti alla
nostra piattaforma di collaborazione.

Per partecipare
Iscriviti alla nostra piattaforma di collaborazione e usufruisci dei vantaggi del nostro forum di
discussione online per discutere e confrontarti con gli altri Enti su diversi temi, tra cui per esempio:
•

Come coinvolgere efficacemente gli stakeholder nei processi di pianificazione;

•

Come istituire accordi strutturati e a lungo termine tra le Regioni e gli Enti Locali;

•

Come condividere efficacemente i successi e mantenere il supporto dei decisori alle azioni
programmate;

•

Quali iniziative si sono rivelate utili agli Enti Pubblici al fine di raggiungere I loro obiettivi di
riduzione di emissioni di carbonio.

Iscriviti alla piattaforma di collaborazione clicca qui

L’indagine europea per condividere le buone pratiche
Sei una Regione o una Provincia? Collabori con successo con i tuoi partner locali in tema di
energia sostenibile?
Partecipa all’indagine europea e raccontaci la tua esperienza!
La tua buona pratica verrà utilizzata per sviluppare una serie di risorse a sostegno delle Province e
delle Regioni al fine di rendere più efficace la loro
collaborazione con gli Enti Locali delle loro regioni.

Partecipa alla nostra indagine e condividi la tua
esperienza:
http://www.unibocconi.eu/coopenergy

Presto alla firma di tutti i Comuni Liguri il Protocollo d’Intesa del
Patto dei Sindaci
Il Protocollo d’Intesa per il Patto dei Sindaci, sottoscritto
dal Presidente della Regione Liguria, Claudio Burlando, è
alla firma dei Comuni liguri che vogliano aderire
all’iniziativa, nata al fine di istituire una cooperazione tra i
diversi Enti relativamente ai temi dell’energia sostenibile e
della campagna europea del Patto dei Sindaci.

Per maggiori informazioni:
pianificazione@areliguria.it

Prossimi eventi e formazione
Trova notizie sugli ultimi eventi e su corsi di formazione da tutta Europa sul nostro
calendario-eventi:
Questa newsletter è stata prodotta all’interno del Progetto COOPENERGY.
Se non vuoi più ricevere queste comunicazioni per favore Disiscriviti
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