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Newsletter di COOPENERGY, edizione n.3: Nuovo anno…e nuove iniziative per l’energia sostenibile!
Benvenuti alla terza edizione della newsletter del progetto COOPENERGY. Qui potete trovare le ultime notizie sul
progetto e informazioni che possono aiutarvi a pianificare azioni per l’energia sostenibile in collaborazione con gli
enti locali della vostra regione.
Le notizie di questa edizione:
•

COOPENERGY fino ad oggi…e il prossimo anno

•

In evidenza: Il nostro caso studio del mese

•

MAYORS in ACTION: il nuovo programma di formazione

•

News dal Progetto SMILEGOV

•

Opportunità di finanziamento

•

Eventi e opportunità di formazione

•

Partecipa!

Se volete condividere con noi notizie sui vostri Progetti sull’energia sostenibile e le vostre esperienze di
collaborazione con gli enti locali, contattateci al seguente indirizzo: energia@ireliguria.it

COOPENERGY fino ad oggi…e il prossimo anno
Il progetto COOPENERGY mira a dimostrare come enti regionali e locali possano collaborare nel campo dell’energia sostenibile
per raggiungere gli obiettivi europei “20-20-20”. E’ stata appena superata la metà del progetto e sono già state fornite nuove
conoscenze sul modo migliore di lavorare insieme.
Materiali per gli enti locali oggi disponibili…

Database Casi Studio

Linee Guida sulla Cooperazione

Per evidenziare i migliori modelli di cooperazione
di tutta Europa sull’energia sostenibile.

Suggerimenti per i finanziamenti
Guarda i video sul crowdfunding
finanziamenti per l’efficienza energetica.

Come gli enti locali possono lavorare meglio con
una collaborazione attiva in campo energetico.

Metodologie
e

La redazione e il monitoraggio dei piani
energetici: i risultati dei nostri workshop tecnici.

Materiali in arrivo il prossimo anno…
•

Una scheda sui finanziamenti per fornire suggerimenti e assistenza alle iniziative per l’energia sostenibile.

•

Un manuale per supportare gli enti locali a costruire solide partnership e modelli di cooperazione in grado di portare
avanti iniziative in campo energetico. Il tuo feedback è gentilmente richiesto per questa prima versione del manuale,
attraverso un breve sondaggio: http://www.coopenergy.eu/content/multi-level-governance-guidebook-user-survey
(chiusura 1 aprile 2015).

•

Buone pratiche su come gli enti locali coinvolgono i cittadini in piani ed iniziative in campo energetico.

•

Trasferimento di buone pratiche tra regioni: nelle prossime fasi del progetto, i partner trasferiranno le migliori
pratiche sulla cooperazione sviluppate nelle proprie regioni, ad altre al di fuori del consorzio. Le esperienze di questo
processo verranno condivise sul sito del progetto durante questo e il prossimo anno.

Torna all’inizio

In evidenza: il caso studio del mese
Attraverso il Progetto COOPENERGY abbiamo raccolto i migliori esempi di collaborazione tra enti regionali (o contee) ed enti
locali su iniziative nel campo dell’energia sostenibile.
Leggi sul nostro sito web il caso studio di questo mese sull’iniziativa
“Warmer Worcestershire” – una partnership tra la Contea di
Worcestershire, cinque enti locali e altri partner chiave (tra cui Fire
Services and NHS) per offrire sovvenzioni e supporto ai residenti al
fine di ridurre i costi e le emissioni di carbonio legati al riscaldamento
delle loro case e, conseguentemente, il fenomeno della fuel poverty.
Per conoscere altri casi studio, visita il nostro database online di buone pratiche:
www.coopenergy.eu/good-practice-resources

Torna all’inizio

Open call - Partecipa al programma di formazione di MAYORS in ACTION!
Il Progetto Mayors in Action intende supportare i Coordinatori e i Sostenitori del Patto dei Sindaci per selezionare, adattare e
incanalare le buone pratiche per l’implementazione e il monitoraggio dei SEAP attraverso programmi di formazione e
tutoraggio rivolti ai Coordinatori, ai Sostenitori e ai comuni. Coordinatori e Sostenitori di tutta Europa sono invitati a
partecipare ad un programma di gemellaggio su strategie di valutazione dei SEAP, metodologie per l’implementazione, metodi
per innescare opportunità finanziarie e strumenti di miglioramento della comunicazione e del supporto ai comuni.
Per saperne di più MAYORS in ACTION Programma internazionale di formazione.

Torna all’inizio

Il Progetto SMILEGOV
Il Progetto SMILEGOV ha sviluppato, presso le isole europee partner del progetto, due nuove strumenti per supportare gli enti
locali nella collaborazione per piani e iniziative in campo energetico attraverso un approccio di governance multi-livello:
•

Sette schede informative di buone pratiche sulla cooperazione multi-livello, attraverso la raccolta delle esperienze dei
partner del progetto nelle loro regioni.

•

Linee Guida per l’implementazione di progetti energeticamente sostenibili al fine di rafforzare la capacità delle Isole
Europee a collaborare attivamente sui progetti in ambito energetico.

Per saperne di più visita il sito del progetto SMILEGOV.

Torna all’inizio

Opportunità di finanziamento
Programma LIFE (2014-2017) – due nuovi strumenti finanziari
Il programma LIFE ha lanciato a gennaio due nuovi strumenti finanziari. Il primo, chiamato”Private Finance for Energy
Efficiency (PF4EE)“ mira a supportare gli Stati membri ad avanzare con successo verso i propri obiettivi europei sull’efficienza
energetica; la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) ha messo a disposizione un totale di 80 milioni di euro. E’ possibile fare
richiesta per il finanziamento fino al 30 giugno 2017.
Il secondo, chiamato ”Natural Capital Financial Facility (NCFF)” fornirà prestiti e investimenti ai progetti che promuovono la
conservazione del “capitale naturale”, incluso l’adattamento ai cambiamenti climatici; il programma LIFE 2014-2017 mette a
disposizione in totale 100-125 milioni di euro. Coloro che sono interessati a sviluppare un progetto possono mettersi in
contatto con la BEI in qualsiasi momento per discutere le loro idee.
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito LIFE

Il nuovo programma Interreg IVB –Project Ideas Laboratory on 17 March 2015
Interreg North West Europe (NWE) sta organizzando un Laboratorio di progetti e idee per consentire agli amministratori che
intendono chiedere un co-finanziamento attraverso il nuovo programma Interreg, di discutere le loro idee su progetti di
collaborazione.
L’evento è ad accesso libero e si svolgerà il 17 marzo a Lille, in Francia. La prima call per i progetti è aprile 2015.
Maggiori informazioni sull’evento sono disponibili sul sito NWE Interreg IVB.

Rural funding tool
Future of Rural Energy in Europe (Free) ha messo a punto un pratico strumento, fruibile online, che raccoglie i meccanismi
disponibili per il finanziamento di progetti che promuovo l’energia sostenibile in aree rurali.
Provalo sul sito Free website.

Torna all’inizio

Eventi e opportunità di formazione
COOPENERGY: Workshop sul Coinvolgimento degli Stakeholder – 12 marzo 2015, Lulea.
I partner di COOPENERGY stanno organizzando un seminario dedicato alla condivisione di competenze ed esperienze sugli
strumenti di coinvolgimento degli stakeholder in piani ed iniziative in campo energetico e aumentare implementazione della
loro sensibilità in questo settore. Le regioni partner presenteranno le loro buone pratiche e, durante una sessione interattiva, si avrà la
possibilità di lavorare con altri partecipanti per allenare le proprie capacità.

Maggiori informazioni sull’evento sul sito di COOPENERGY.
Per partecipare al seminario, scrivi un mail a info@coopenergy.eu.
Le ultime notizie su eventi e iniziative di formazione in tutta Europa sono disponibili sul nostro calendario eventi:
http://www.coopenergy.eu/events

Torna all’inizio

Partecipa!
Registrati gratuitamente alla piattaforma di collaborazione di COOPENERGY per accedere ad altre risorse sul tema della
pianificazione energetica e alle ultime newsletter di progetto e partecipa al nostro forum di discussione online per discutere di
pianificazione energetica sostenibile con enti regionali e locali di tutta Europa.

Registrati alla piattaforma al seguente link

Torna all’inizio
Questa newsletter è stata realizzata nell’ambito del progetto COOPENERGY.
If you no longer wish to receive this bulletin, per favore cliccate su Cancella iscrizione
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