Per saperne di più visita il nostro sito:

Il progetto fornirà:
•

Un database di casi di studio e buone pratiche su come gli Enti Regionali e Locali
stanno collaborando con successo ai fini
di una pianificazione energetica sostenibile

•

Un manuale per aiutare le pubbliche amministrazioni a collaborare in modo efficiente in tema di pianificazione energetica
sostenibile; il manuale include raccomandazioni su come mettere in atto buone
pratiche ed interviste agli amministratori di
tutta Europa

•

Una rete di collaborazione interattiva online per confrontarsi con altri soggetti che
stanno lavorando sulla pianificazione energetica sostenibile

•

Eventi e forum di formazione

LA COOPERAZIONE
PER LA PIANIFICAZIONE
ENERGETICA SOSTENIBILE

COOPENERGY è un progetto cofinanziato dal
Programma Energia Intelligente per l’Europa
dell’Unione Europea a cui partecipano
i seguenti partner:

Contatti:
www.coopenergy.eu
info@coopenergy.eu
@coopenergyeu
+33(0)4 26 73 64 23

La presente brochure è disponibile anche
a caratteri ingranditi facendone richiesta
all’indirizzo: info@coopenergy.eu
La responsabilità per il contenuto di questa pubblicazione è esclusiva
degli autori. Esso non riflette necessariamente l’opinione dell’Unione Europea. Nè l’EACI nè la Commissione Europea sono responsabili per l’uso
che può essere fatto delle informazioni in essa contenute.

LAVORARE INSIEME PER RIDURRE
LE EMISSIONI DI GAS SERRA AL 2020

Il Progetto COOPENERGY
COOPENERGY è un progetto triennale, cofinanziato
dal programma Energia Intelligente per l’Europa,
che mira a facilitare la cooperazione tra Regioni ed
Enti Locali per lo sviluppo di Piani d’Azione condivisi
attraverso accordi di governance multi-livello.
Tali accordi, da informali a partnership strutturate e
Protocolli d’intesa, assicureranno che Regioni ed Enti
Locali lavorino insieme per il raggiungimento degli
obiettivi del 20-20-20.

Partecipa!

Il progetto riunisce 12 partner provenienti da 9 paesi
dell’Unione Europea che stanno collaborando con gli
Enti Locali delle loro regioni per condividere buone
pratiche e redigere Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile che portino ricadute positive per tutti i soggetti coinvolti.

Gli scopi principali del progetto sono la condivisione
di conoscenze e buone pratiche e la promozione di
approcci collaborativi per lo sviluppo di Piani energetici sostenibili nelle regioni partner.
Per far questo risulta strategica l’ampia partecipazione di Enti Regionali e Locali e di chi può contribuire fornendo buone pratiche per redigere i Piani
d’Azione.
Iscrivendosi al sito si può prendere parte al progetto,
partecipare ai forum di discussione, accedere alle
informazioni sulle iniziative di collaborazione e consultare il database delle buone pratiche.

Gli obiettivi
•

Identificare le buone pratiche di altri soggetti
che hanno collaborato con successo in tema
di pianificazione energetica sostenibile e trarne
insegnamenti

•

Costruire un database interattivo online di
buone pratiche da tutta Europa

•

Sviluppare e testare accordi di governance
multi-livello per dimostrare come gli Enti Pubblici possono lavorare in collaborazione

•

Implementare e valutare le azioni condivise e
promuoverne il successo

•

Favorire la condivisione di esperienze e il trasferimento di conoscenze all’interno del partenariato e in tutta Europa

•

Sostenere le politiche europee chiave (come
il Patto dei Sindaci) che possono aiutare gli
Enti Pubblici a pianificare progetti energeticamente sostenibili ed a realizzare azioni collaborando tra loro.

A chi è rivolto il progetto?
L’Unione Europea si è impegnata a ridurre le emissioni di gas serra di almeno il 20% entro il 2020. Il progetto COOPENERGY incoraggerà gli Enti Regionali e Locali a lavorare insieme sul tema della pianificazione energetica sostenibile al fine di promuovere la transizione verso regioni e comunità a basse emissioni di carbonio. Diverse organizzazioni beneficeranno delle risorse disponibili sul sito web del progetto:
•

Regioni

•

Enti Locali

•

Agenzie per l’Energia o l’Ambiente

•

Organizzazioni Finanziarie

•

Rappresentanti dei cittadini e
Stakeholder

(banche, agenzie di investimento)

