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Cos’è MAYORS IN ACTION?

Qua li sono i nos tr i obie t ti v i ?

Oltre 5700 Comuni in rappresentanza di oltre 185 milioni di abitanti hanno
sottoscritto il Patto dei Sindaci (CoM) al Maggio 2014, impegnandosi a sviluppare e

Costruire e rafforzare le capacità dei Coordinatori e Sostenitori nell’assistere i propri
comuni.

presentare alla Commissione Europea i propri Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile

Trasferire le buone pratiche da un paese all’altro attraverso la formazione, il coaching e il
supporto peer-to-peer tra C&S a livello europeo.

(PAES). Per raggiungere l’obiettivo di presentare i PAES, in genere i governi locali

Assistere città di medio-piccole dimensioni a implementare e monitorare i propri PAES.

hanno bisogno di supporto e formazione. MAYORS in ACTION mette Coordinatori
e Sostenitori (C&S) del Patto nelle condizioni di assistere efficacemente i Comuni
nell’implementazione e monitoraggio dei propri PAES.

Garantire che le politiche per l’energia sostenibile siano attuate nei comuni durante e dopo la
durata del progetto.
Diffondere ampiamente i risultati e incrementare il numero di C&S del Patto dei Sindaci.

I C&S ricoprono un ruolo chiave nella
fornitura di supporto tecnico e finanziario
ai comuni ed hanno lavorato bene nel
metterli in condizione di sviluppare i
PAES e superare le barriere esistenti.
Attraverso gli schemi di tutoraggio e
coaching MAYORS in ACTION permetterà
ai comuni ed ai C&S di compiere ulteriori
passi avanti, realizzando le azioni previste

Chi può ot tener e suppor to?
I Coordinatori del Patto possono beneficiare della formazione e di un processo di capacity-building
focalizzato sull’implementazione ed il monitoraggio dei PAES, incluso il supporto peer-to-peer ed il Coaching.
I Sostenitori del Patto possono accedere ad una serie di opportunità per fare rete e scambiare
strategie politiche e possono ottenere supporto tecnico ed amministrativo.
40 Comuni possono partecipare attivamente nel progetto, ricevere la formazione ed il capacity
building per l’implementazione ed il monitoraggio del PAES nelle sei nazioni target (Belgio,
Croazia, Grecia, Italia, Polonia e Spagna).

nei PAES tramite l’utilizzo degli strumenti
a disposizione e le esperienze in contesti
diversi

ed

aiutandoli

a
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Cos a offr e l a For m a zione ?

vicendevolmente verso l’obiettivo comune.

Metodi per accelerare l’attuazione e il monitoraggio del PAES attraverso l’analisi per individuare
le soluzioni tecniche e finanziarie realizzabili.

MAYORS in ACTION è un progetto dalla durata di tre anni, in corso fino a febbraio

Una selezione di metodologie, strumenti e migliori pratiche replicabili in materia di clima ed energia.

2017, ed è cofinanziato del programma Intelligent Energy Europe.

I mezzi per trasmettere le migliori pratiche tra i quali corsi di formazione, programmi di
coaching, gruppi di lavoro locali, tutoraggio peer-to-peer e iniziative focus su singole azioni.

Cos’è il Patto dei Sindaci?
Il Patto dei Sindaci incoraggia e sostiene gli sforzi per attuare politiche energetiche sostenibili
sviluppate dai comuni in Europa. I comuni svolgono un ruolo cruciale nell’attenuare gli effetti del
cambiamento climatico, tanto più che l’80 per cento del consumo europeo di energia e produzione
di CO2 proviene da attività urbane. Dal loro impegno, i firmatari del patto mirano a soddisfare e
superare l’obiettivo dell’Unione europea di ridurre del 20 per cento le emissioni di CO2 entro il 2020.

Informazioni sulle opportunità finanziarie per realizzare investimenti sull’ efficienza energetica,
nonché sui potenziali ostacoli giuridici e finanziari e su come superarli.

Qua li sono i benefici ?
Partecipazione ad un programma su misura per informare i partecipanti sulle strategie per la valutazione
dei PAES, sulle metodologie di realizzazione delle azioni, sui metodi per innescare opportunità
finanziarie, e sulle forme di comunicazione e di supporto migliori per i comuni. Il programma include:
• schemi internazionali di coaching e peer-to-peer per C&S
• sessioni di formazione europee e nazionali per C&S
• sessioni di formazione locali per enti locali

Mantieniti informato sugli ultimi sviluppi di MAYORS in ACTION su
Facebook, Twitter, YouTube e Flickr – @MayorsInAction.

Rete e scambi per scoprire sinergie a livello nazionale e internazionale.

