
Welcome!

This is  an online publicati on within the CHAMP-project 
with virtual pages that can be turned with the mouse 

or by clicking on the navigati on bar



1 2

””effi  cace nella lott a ai cambiamenti  climati ci               
Il riscaldamento globale e il cambiamento climati co oggi sono questi oni chiave per politi ci e 
media – una grande sfi da per l’intera società, a tutti   i livelli. Il cambiamento climati co coinvolge 
tutti   e per risolvere i problemi sono necessarie azioni su larga scala. A livello nazionale e interna-
zionale sono già state atti  vate numerose buone prati che e iniziati ve, ma mancano ancora azioni 
effi  caci. Le autorità locali hanno un ruolo importante nella soluzione del problema. Un fatt ore 
chiave di successo risiede nella loro capacità di collaborare su più ambiti  per trovare le migliori 
soluzioni alle diverse ti pologie di problemi correlati  al cambiamento climati co.

Per trovare buone soluzioni nell’aff rontare il cambiamento climati co un’autorità locale deve 
conoscere in modo approfondito le politi che europee, le strategie e i programmi nazionali così 
come i problemi, le risorse e le potenzialità locali. Questo è un compito complesso e richiede 
capacità adeguate, formazione specifi ca e un’organizzazione effi  ciente e effi  cace nelle strutt ure 
interne della pubblica amministrazione.

Noi crediamo che un sistema di gesti one integrata per la sostenibilità locale sia uno strumento 
importante per aiutare le autorità locali a conseguire un buon livello di integrazione degli aspet-
ti  della sostenibilità nelle loro procedure di gesti one e ad individuare risorse e soluzioni effi  caci 

per rispondere alle sfi de e ai problemi del cambiamento climati co.

possibilità di successo nella lott a al cambiamento climati co            
Il modello di sistema di gesti one integrata per la sostenibilità locale (SGI) è stato sviluppato 
e sperimentato nell’ambito dei progetti   Managing Urban Europe-25 e South EU Urban EN-
VIPLANS (2005-2008). Il SGI è fondato sui sistemi di gesti one EMAS e ISO 14001 e si inquadra 
anche nell’ambito degli Impegni di Aalborg e delle raccomandazioni della Strategia Temati ca 
sull’Ambiente Urbano.

Il Progett o Champ off re affi  ancamento e formazione alle citt à e alle autorità locali  per aff ronta-
re gli eff etti   del cambiamento climati co att raverso l’implementazione di un sistema di gesti one 
integrata. Specifi ci centri di iniziati va nazionale forniranno formazione, supporto e assistenza 
sull’applicazione di sistemi di gesti one integrata per la sostenibilità e la lott a al cambiamento 
climati co, promuovendo in parti colare il confronto e lo scambio con le buone prati che realizzate 
in ambito europeo.

Sviluppo di capacità di gesti one integrata per un’azione locale 

Sistemi di Gesti one Integrata – Una soluzione per aumentare le 

 La risposta vincente 
delle autorità locali al 

cambiamento climati co
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Azioni del progett o               
• Sviluppo di  competenze att raverso:

 - un pacchett o formati vo completo per lo sviluppo di competenze

 - strumenti  e programmi intensivi di formazione

 - quatt ro centri di iniziati va nazionale per la formazione e il supporto alle autorità locali

• Sensibilizzazione sui SGI e il cambiamento climati co att raverso:

 - atti  vità di disseminazione rivolte alle autorità competenti , agli auditors e ad altre  
 organizzazioni rappresentati ve in tutti   gli Stati  Membri UE

 - organizzazione di eventi  nazionali e internazionali

 - presentazione di CHAMP nell’ambito di eventi  di livello europeo

• Creazione di un Network di competenze sui sistemi di gesti one integrata

• Gesti one del Progett o a bassa impronta di carbonio att raverso l’uti lizzo di una piatt aforma  
 elett ronica

Benefi ci per le autorità locali              
CHAMP incoraggia e supporta le autorità locali nei quatt ro paesi partner nell’implementazione 
di SGI per la lott a al cambiamento climati co off rendo:

• programmi intensivi di formazione e affi  ancamento dai centri di iniziati va nazionale

• una metodologia per aff rontare in modo effi  cace il cambiamento climati co

• il confronto con citt à esperte e casi di successo

• l’uti lizzo di nuove tecnologie, risparmio di tempo e denaro att raverso le videoconferenze

• la partecipazione ad un network di livello europeo

””
Imparare dal passato, 
assicurarsi il successo       

per il futuro
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Partner                 
Il gruppo di Progett o è formato da 7 partner di 4 Stati  Membri: 

• UBC Commission on Environment, Finlandia (Capofi la)

• ICLEI – Local Governments for Sustainability, Germania

• Bodensee Sti ft ung, Germania

• Ambiente Italia, Italia

• Coordinamento Agende 21 Locali Italiane, Italia

• Lake Balaton Development Coordinati on Agency, Ungheria

• Associati on of Finnish Local and Regional Authoriti es, Finlandia

Le azioni di progett o si rivolgeranno alle autorità locali che intendono avviare o consolidare 
l’applicazione di sistemi di gesti one integrata, off rendogli supporto per lo sviluppo di questo 
importante e impegnati vo lavoro.

Finanziamento                
Il progett o CHAMP è co-fi nanziato dal Programma LIFE+ della Comunità Europea. La Regione 
Lombardia partecipa sia come fi nanziatore sia come partner.

Ulteriori informazioni sul progett o e sui sistemi di gesti one integrata per la sosteni-
bilità locale sono disponibili su www.localmanagement.eu!

””
Fornire competenze mirate 

agli enti  locali



Contatti  

Per ricevere maggiori informazioni sulle azioni di progett o e sulle 
possibilità di collaborazione potete contatt are:

“Queste informazioni rispecchiano il punto di vista degli autori. La Commissione Europea 
non è responsabile per l’uso che potrebbe essere fatt o delle informazioni qui contenute”.
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