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Il progetto CH AMP
Strumenti per la sostenibilità locale e la lotta al cambiamento climatico
www.localmanagement.eu

In tutte le parti del mondo si lavora attorno ad un’idea di ripresa economica e di “messa in sicurezza” da periodici ritorni della 

recessione attivando gli investimenti pubblici e privati nei settori più innovativi. E, in primo luogo, nella conversione ambientale, 

nel risparmio energetico, nella lotta al cambiamento climatico.

L’Unione Europea ha riconfermato l’impegnativo pacchetto energia, il programma “20-20-20” che prevede la riduzione del 

20%  delle emissioni climalteranti e dei consumi energetici e la copertura del 20%  del fabbisogno energetico con fonti rinno-

vabili al 2020. Oltre 2.000 città europee hanno già # rmato il Patto dei Sindaci e si impegnano a superare l’obiettivo energetico 

del 20%  nell’UE in cooperazione con la Commissione Europea.

I programmi di stimolo economico approvati o proposti nei grandi Paesi sono marcatamente orientati in questo senso: sono in 

gran parte programmi di “green economy”, di “green new deal”, di creazione di lavoro nei settori energetici e ambientali. La de-

# nizione e l’attuazione di questi programmi presuppongono, da parte dei governi locali, capacità decisionale, coordinamento 

intersettoriale, coinvolgimento degli stakeholder e strategie integrate d’azione, ovvero capacità di gestione integrata nell’ottica 

della sostenibilità. Tuttavia, pochi enti locali possiedono già capacità di gestione integrata adeguate ad a$ rontare la complessi-

tà dei problemi di adattamento e mitigazione del cambiamento climatico. L’obiettivo principale del Progetto CH AMP è dunque 

quello di o$ rire alle autorità locali un’intensa attività di formazione e a)  ancamento per costruire o consolidare, sia nell’ambito 

delle proprie strutture interne sia nella comunità locale, le competenze necessarie ad a$ rontare con e)  cacia tale s# da.

CH AMP è costruito valorizzando i risultati già conseguiti nell’ambito dei progetti europei Managing Urban Europe 25 (MUE-25 

www.mue25.net ) e Enviplans (www.enviplans.net).

Il Progetto è co-# nanziato dai fondi europei LIFE+ e dalla Regione Lombardia.

Progetto CH AMP

Partners:

UBC Commission of Environment Secretariat (capo# la) 

Turku, Finlandia

ICLEI – Local Governments for Sustainability 

Freiburg, Germania

Coordinamento Agende 21 Locali Italiane 

Modena, Italia

Ambiente Italia 

Milano, Italia

Lake Constance Foundation 

Radolfzell, Germania

Lake Balaton Development Coordination Agency 

Siófok, Ungheria

Suomen Kuntaliitto (Associazione delle autorità locali e 

regionali # nlandesi)

H elsinki, Finlandia

I PARTNER E GLI H UB DI FORMAZIONE
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LE AZIO N I PREVISTE 

PU N TI D I FO RZA D I CH AM P

Le città e i territori 

coinvolti dal progetto

Firenze

Pavia

Cesano M aderno

A sti

La Spezia

Padova

M antova

Caltanisetta

Province di Bergamo e Siena

Costituzione di un centro di iniziativa nazionale sulla gestione integrata per la soste-

nibilità, con un focus speci" co sul tema della lotta al cambiamento climatico, in rete 

con altrettanti centri di iniziativa nazionali realizzati negli altri Paesi partner (Finlan-

dia, G ermania e U ngheria) e in altri paesi U E che potranno aderire nel corso del 

Progetto.

Realizzazione di un programma di formazione e a#  ancamento sulla gestione in-

tegrata per la sostenibilità e la lotta al cambiamento climatico, rivolto alle autorità 

locali, fondato sul confronto e lo scambio con le buone pratiche realizzate in ambito 

europeo.

Creazione di una rete nazionale di formatori accreditati, in grado di applicare e dis-

seminare i contenuti messi a punto nell’ambito del progetto.

Sviluppo di casi studio: 10 enti locali italiani coinvolti nel percorso formativo e almeno 

5 supportati per mettere a punto l’applicazione di un sistema di gestione integrata 

per la sostenibilità e la lotta ai cambiamenti climatici.

M essa a punto e standardizzazione di un Sistema di G estione Integrata per la so-

stenibilità e la lotta al cambiamento climatico, coerente con i Sistemi di G estione 

EM AS e ISO .

CH AM P è il Progetto di formazione sulla gestione integrata per la sostenibilità e la 

lotta ai cambiamenti climatici della Campagna Europea Città Sostenibili.

CH AM P si inquadra nell’ambito delle iniziative europee di attuazione del Patto dei 

Sindaci e della Carta di Lipsia e di istituzione del Premio G reen Capitals.

CH AM P a% ronta il tema cruciale della lotta al cambiamento climatico valorizzando le 

esperienze di gestione integrata per la sostenibilità già applicate con successo dalle 

città europee, in particolare nell’ambito dei progetti M U E-25 e Enviplans.

CH AM P individua nella creazione di adeguate capacità di gestione integrata alla 

scala locale il fattore di successo delle strategie di adattamento e mitigazione del 

cambiamento climatico.

CH AM P crea una rete europea di formatori accreditati per la disseminazione di ca-

pacità di gestione integrata per la sostenibilità e la lotta ai cambiamenti climatici, coa-

diuvata da speci" ci centri di iniziativa nazionali realizzati in almeno 4 Paesi europei.

Finanziatori:

I RISU LTATI O TTEN U TI

U n pacchetto formativo completo fruibile on-line www.localmanagement.eu, 

contenente linee guida, esempi di buone pratiche e strumenti applicativi, rivolti 

a Enti locali, formatori, consulenti e auditor, per implementare sistemi di gestio-

ne integrata e a% rontare in modo e#  cace la s" da del cambiamento climatico.

8 centri di iniziativa nazionali per la formazione e il supporto degli Enti locali (in 

Italia, Finlandia, G ermania, U ngheria, Spagna, Romania, Polonia, area Adria-

tica), operanti nell’ambito di una  Partnership europea sulla gestione integrata 

per la sostenibilità.

Il primo nucleo del centro di iniziativa italiano è costituito dal Coordinamento 

Agende 21 locali italiane e da A mbiente Italia, partner di progetto.

47 enti locali formati per applicare il sistema di gestione integrata CH A M P nel-

la de" nizione e implementazione della propria strategia per il clima: 11 in Italia, 

15 città e 1 regione in Finlandia, 9 città in G ermania, 11 in U ngheria. 

U n programma di formazione sulla gestione integrata per la lotta al cambia-

mento climatico, messo a punto attraverso il coinvolgimento diretto di Enti lo-

cali, accompagnato da uno speci" co “kit formativo”, che sarà a disposizione 

dei membri dei centri di iniziativa nazionale e della Partnership europea per la 

realizzazione di attività di formazione e a#  ancamento rivolte prioritariamente 

agli Enti locali, ma anche a tecnici, consulenti, auditor e disseminatori.

Per maggiori informazioni:  www.localmanagement.eu 

Coordinamento Agende 21 Locali Italiane, tel 059 209434, email: coordinamento.agenda21@ provincia.modena.it

A mbiente Italia, email: champ@ ambienteitalia.it


