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Il nostro ruolo di supporto agli Enti locali
PERCHÉ ?
 Per assistere le autorità locali che necessitano di competenze e risorse al fine
di promuovere ed attuare politiche di sostenibilità nel proprio territorio
CHI ?
 Regioni, Province/Città metropolitane, agglomerazioni di città
 Reti / Network di Autorità locali
COME ?
 Diffondere i concetti, gli impegni e gli obiettivi dello sviluppo sostenibile,
tradurli in politiche e progetti
Sostenere la realizzazione di progetti, dare supporto tecnico e per il
coinvolgimento della società civile
 Fare rete e tenere i contatti con il Governo Nazionale e le Istituzioni europee
ed internazionali

Potenziare il networking con altre Reti
Le Reti di Città sono soggetti fondamentali e strategici a supporto dei Comuni
per:
 Potenziare la formazione e aumentare le competenze
 Favorire lo scambio di esperienze, buone pratiche, strumenti (metodologie,
linee guida, ecc.)
 Realizzare progetti (europei, nazionali, locali)
 Intercettare ed accedere a finanziamenti pubblici e privati (fondazioni, istituti
bancari, ecc.)
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Il nostro ruolo come partner nazionale di EUCF
NATIONAL NETWORK in Italia:
un supporto per i Comuni e gli enti locali per tutta la durata dell’iniziativa EUCF
(gennaio 2020 - agosto 2023)

Coordinamento Agende 21 Locali Italiane

www.a21itlay.it

Ruolo e responsabilità del National Network
I partner nazionali EUCF svolgono le attività di promozione e disseminazione
dell’iniziativa nei rispettivi territori, in modo da informare gli enti locali
potenzialmente interessati ad accedere a finanziamenti per realizzare progetti
di sostenibilità nel proprio territorio
Come:
•promuovere l’iniziativa EUCF nel proprio contesto nazionale
•comunicare le opportunità e il supporto offerti da EUCF ai potenziali
beneficiari (Comuni ed enti locali), e in via secondaria a soggetti che possono
costituire stakeholders-chiave nelle proposte di progetti di investimento
(società di progettazione per l’energia sostenibile, agenzie di consulenza,
gruppi di cittadini, ecc.)

Attività in capo al National Network
• Organizzazione di eventi informativi prima di ogni call EUCF
• 1 info-session in presenza
• 3 webinar
• Attività generali di promozione, comunicazione e disseminazione
• Notifiche informative dirette via e-mail e newsletter
• Pubblicazione di materiale informativo e di supporto sul sito web
 traduzione in italiano del Call Document EUCF
 traduzione in italiano del Modello di proposta di progetto di investimento

• Campagna di comunicazione sui social media
• Comunicati stampa
• Promozione di EUCF nell’ambito di altri eventi di rilievo regionale o
nazionale

Una proposta di lavoro per l’Italia
Organizzazione di webinar di diffusione del programma EUCF



Organizzazione di Webinar di formazione rivolta agli Enti Locali su: PAESC, interventi
di riqualificazione energetica, finanziamenti, aspetti organizzativi


Diffusione di competenze attraverso: partecipazione a progetti nazionali ed europei,
coinvolgimento di esperti, di città e formazione del personale


Partecipare a eventi e momenti informativi



Dare supporto alle città che intendono presentare idea di finanziamento ad interventi
su risparmio ed efficienza energetica


Grazie per l’attenzione
Luigi Acquaviva
coordinamento.agenda21@gmail.com
www.a21italy.it
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