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GIORNATA DI FORMAZIONE
Il Patto dei Sindaci: opportunità di crescita e riconversione per le città 

del futuro

WORKSHOP Covenant capaCITY 
Capacity building of local governments to advance Local Climate and Energy Action – from 

planning to action to monitoring

Data: 21 Maggio 2013
Ora: 09:00-17.30
Luogo: BOLOGNA- Provincia di Bologna via San Felice,25 (sala 1° Piano)

La partecipazione è gratuita previa iscrizione; l'iscrizione copre le spese di pranzo

Numero posti disponibili: 30
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COS E' COVENANT CAPACITY

Il progetto europeo Covenant capaCITY, promosso da Intelligent Energy – Europe, ha lo scopo di fornire 

utili strumenti formativi e di sostegno a quegli enti locali, consapevoli che clima ed energia daranno vita 

a sfide da affrontare in futuro, che vorrebbero prendere l’impegno di elaborare o ampliare un Piano di  

Azione per l’Energia Sostenibile (PAES). 

Il progetto, infatti, intende elaborare un Programma di sviluppo delle capacità degli enti locali Europei,  

che faccia da supporto in tutte le fasi di preparazione o ampliamento del loro PAES. 

OBIETTIVI DELLA GIORNATA

Il workshop fornirà strumenti teorici e pratici agli enti locali interessati al tema del Patto dei Sindaci e il  

Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile.

L'incontro consentirà inoltre di dare uno sguardo alle realtà che stanno portando avanti la 

REALIZZAZIONE delle azioni che sono state indicate nei propri PAES.

Sarà un'opportunità per confrontarsi a livello territoriale e per conoscere altre esperienze a livello 

nazionale.

Metodologia: lezioni frontali e laboratori

A chi è rivolto: tecnici comunali, amministratori di enti locali, strutture di supporto agli enti locali
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Padova 2013 – Covenant capaCITY Workshop

09:00  Saluti istituzionali Comune di Padova in 
collaborazione con la Provincia di 
Bologna ed il Coordinamento 
Nazionale Agende 21 locali

09:15  Le politiche per il clima e l'energia Emanuele Burgin - Presidente  
Coordinamento nazionale delle  
Agende 21 locali italiane

09:45  Il PATTO DEI SINDACI: percorso e strumenti  Daniela Luise – Comune di  
Padova

11.15 Pausa Caffè

11:30  Il progetto COVENANT CAPACITY: la piattaforma per la 
formazione on line di Amministratori e Tecnici su PAES

 Michele Zuin - Comune di  
Padova

12:00  L'integrazione del PAES con i Sistemi di Gestione 
dell'Energia: il progetto IEE Energy for Mayors

 Marco Devetta - Sogesca s.r.l.

Pausa Pranzo  

14:00  Superare il Piano per l'Energia e costruire il PIANO CLIMA: 
definizioni delle Azioni

 Mauro Bigi – Indica S.r.l.

14:45  Il PAES di Bologna: azioni, attuazione e sviluppi verso una 
strategia climatica integrata

 Giovanni Fini - Comune di  
Bologna

15:15  Laboratorio: organizzare il proprio comune per realizzare le 
azioni previste dal proprio PAES - alcuni contributi concreti di 
Partnership Pubblico Privata

 Modera Romano Selva - 
Sogesca srl,

Intervengono i rappresentanti dei 
Comuni di Ferrara e Livorno e 
Padova

16:15  Come finanziare le azioni del PAES: opportunità in Europa:

• MLEI PDA - Il progetto Padova FIT!

Michele Zuin - Comune di  
Padova

16:45  Le opportunità in Italia - Cassa Depositi e Prestiti Valter Menghini - Cassa Depositi  
e Prestiti

17:30 Conclusioni
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SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Comune di Padova Settore Ambiente
tel. 049 802 2488
email: informambiente@comune.padova.it

Localizzazione della sede dell'incontro
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	 Saluti istituzionali

