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In qualità di Sostenitore o Coordinatore del Patto, il vostro compito è quello di 
indirizzare le vostre attività di lobbying, comunicazione e networking alla promozione 
del Patto dei Sindaci e supportare l’impegno dei firmatari. La costituzione della 
Piattaforma del Patto dei Sindaci nel vostro paese vi darà modo di facilitare 
lo scambio delle buone pratiche. Sviluppate priorità comuni per le azioni relative 
all’energia distribuita e la coesione territoriale attraverso l’incontro tra i firmatari del 
Patto e gli stakeholder a livello nazionale! Attraverso l’interscambio all’interno della 
Piattaforma le amministrazioni cittadine possono trarre ispirazione e diventare così 
uno stimolo per il governo nazionale e l'Unione Europea.
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Una strutura flessibile
La Piattaforma deve essere "orientata verso 
i bisogni". Questo significa che i potenziali 
stakeholder non devono sentirsi rinchiusi 
in una struttura rigida che imporrebbe loro 
doveri da compiere, aumenterebbe il carico 
di lavoro e ostacolerebbe le loro azioni. 
Fare parte di una Piattaforma nazionale non 
dovrebbe implicare nuovi vincoli per le parti 
interessate ma nuove opportunità! 

Una Piattaforma nazionale è 
formata da:

 Firmatari del Patto, così come 
altri enti locali interessati disposti ad 
impegnarsi in futuro nell’iniziativa. È inoltre 
diretta sia agli amministratori locali che ai 
funzionari pubblici;

 Stakeholder chiave a livello 
nazionale (associazioni di enti locali, 
associazioni professionali, università e 
centri di ricerca, Sostenitori e Coordina-
tori del Patto, agenzie per l'energia, ONG, 
produttori di beni orientati alla domanda, 
istituzioni finanziarie, ecc.) Una collabora-
zione strategica tra le varie parti in causa a 
livello nazionale è fondamentale per aiutare 
le autorità locali, gli Stati Membri e l'Unione 
Europea a raggiungere gli obiettivi ener-
getici e climatici.

Una Piattaforma nazionale mira a creare 
e condividere una visione forte, sviluppare 
sistemi di energia distribuita comuni e 
azioni prioritarie di coesione territoriale. 
Incoraggia e facilita lo scambio delle 
migliori pratiche nonché lo sviluppo delle 
competenze negli enti locali e negli stake-
holder nazionali.

Sempre più spesso le autorità locali imple-
mentano iniziative energetiche sostenibili 
insieme alle politiche locali di coesione 
territoriale. Questi sono ottimi esempi di 
come raggiungere gli obiettivi "3x20" entro 
il 2020. Perciò, le Piattaforme del Patto 
dei Sindaci hanno anche il ruolo di fornire 
il relativo feedback proveniente dalla base 
e suggerimenti per nuove soluzioni sia 
per i governi nazionali che per l'Unione 
europea.

Dato che si tratta di una struttura innova-
tiva vi viene chiesto di inventare una nuova 
governance e non è possibile prevedere gli 
esiti delle interazioni con i potenziali partner. 
Spetterà a voi e ai vostri futuri partner trovare 
le risposte che definiranno le linee di azione 
della Piattaforma. Questo dipenderà da molti 
fattori esterni: dal contesto politico specifico 
nel vostro paese fino allo stato di avanza-
mento delle politiche energetiche sostenibili 
nei territori nei quali lavorerete.

La struttura della vostra Piattaforma 
si appoggia sui propri membri. Spetta 
a loro inquadrare gradualmente la propria 
cooperazione all'interno della Piattaforma 

stessa attraverso la definizione di ciò che 
ritengono siano le priorità e le azioni da 
implementare. Ecco perché deve essere 
un’organizzazione flessibile, adattabile al 
cambiamento e che includa nuovi attori e 
nuove idee. La Piattaforma deve essere, ad 
esempio, abbastanza forte per adattarsi alle 
mutevoli situazioni politiche o per affrontare 
nuove politiche a seguito dell'adozione di 
una nuova normativa europea.

Non si dovrebbe concentrare sui doveri o su 
qualsiasi specifica aspettativa nei confronti 
dei membri. La vostra Piattaforma non 
deve essere un’organizzazione vinco-
lante come il Patto dei Sindaci. 

L'esperienza ha dimostrato che i poten-
ziali membri non si sentono a proprio agio 
con queste richieste. Anche se si dispone 
degli obiettivi da raggiungere, non sentitevi 
costretti ad imporre obblighi ai partecipanti. 
La Carta di Partenariato simboleggia il coin-
volgimento e viene usata dai membri esis-
tenti per convincere altri partner a firmare e 
unirsi alla Piattaforma.

Una riceta facile e 
veloce per costituire 
una Piataforma 
nazionale 
Ingredienti
Un coordinatore entusiasta e motivato 
Una Carta di Partenariato 
Un documento di marketing 
Una strategia di comunicazione e un 
piano di lavoro iniziale 
Una lista di membri potenzialmente 
impegnati

Tempo di cottura
Da 6 mesi a 1 anno

I consigli dello chef
La Piattaforma deve essere "orientata 
verso i bisogni". Ricordate che la 
Piattaforma non è la vostra organizza-
zione ma appartiene ai suoi membri. 
È necessario avere una strategia ed 
una visione chiare sin dall'inizio del 
processo.

Non è un gioco 
da ragazzi!  

Qualche stakeholder potrebbe 
sentirsi a disagio nel firmare  
la Carta di Partenariato.

  Consigli 
  dall’esperto!

"Per colmare questa lacuna, affidatevi 
all’esperienza di autorità locali attive 
e coinvolte per convincerne altre. 
Questo evidenzia l'importanza di avere 
un apripista chiave tra i vostri membri 
per facilitare l'adesione di altre parti 
interessate."

– Piattaforma del Patto dei    
 Sindaci, Unione delle Città Baltiche

Cos’è la Piattaforma del Patto dei Sindaci?

"Prestate particolare attenzione alle 
esigenze! Qual è il tema centrale 
affrontato nella struttura della Piatta-
forma? C’è davvero la necessità di 
istituire una Piattaforma? Quali sono 
i prerequisiti: Per avere informazioni 
nella propria lingua? Per scambiare le 
proprie esperienze con gli altri? Per evi-
denziare questioni nazionali? Adattate 
la vostra Piattaforma di conseguenza. 
Non cercate di soddisfare tutte queste 
aspettative, ma selezionate le più pro-
mettenti per definire la forma della 
vostra Piattaforma." 
– Piattaforma del Patto dei Sindaci, Germania

Consigli 
dall’esperto!

Firmatari
del Patto 
Firmatari
del Patto 
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Un movimento di base
Ricordate che la Piattaforma non è la vostra organizzazione, ma appartiene ai suoi membri. 
Attraverso il suo funzionamento e le sue azioni deve essere vista come un movimento bottom-
up proveniente da attori locali e da loro promosso per i propri interessi. Al fine di realizzare 
i vostri obiettivi è necessario inquadrare le loro azioni facendo loro presente attraverso la 
Carta quali siano le necessità e le idee su cui la Piattaforma si basa e che cosa significa farne 
parte. Grazie a questo quadro si assicurerà coerenza e si garantiranno scambi vantaggiosi 
tra i firmatari e gli stakeholder.

È importante proporre argomenti significativi di discussione per i membri durante i workshop 
o le riunioni. Come coordinatore di questa rete di soggetti interessati, vi troverete in una 
posizione unica per poter influenzare tutti i membri sottolineando alcuni aspetti di grande 
importanza (sia per voi, che per loro). Tuttavia, saranno i membri a decidere se discutere 
i temi proposti e quale strategia si adatti meglio agli obiettivi prefissi dal Patto dei Sindaci.

Una visione  
in movimento
È necessaria una strategia chiara fin 
dall’inizio del processo. Questa strategia sarà 
successivamente discussa e perfezionata 
insieme ai membri, quando la Piattaforma 
sarà effettivamente operativa, ma è neces-
sario almeno definire la sua ragion d'essere 
nella fase iniziale per dare alla vostra Piatta-
forma legittimità e l'opportunità di ottenere 
successo fin dall'inizio. Infatti, conoscendo 
già gli obiettivi, sarete in grado di gettare 
basi solide e di chiarire la vostra posizione 
per quanto riguarda le questioni relative alle 
energie sostenibili con i vostri potenziali 
target group. Questo vi renderà inoltre più 
efficienti nella ricerca di potenziali partner in 
quanto sarà più facile convincerli ad unirsi a 
voi perché avrete argomenti forti.

Le rappresentanze politiche non 
vedono la necessità di aderire 
ad un'organizzazione che appare 
come un inutile duplicato da parte 
della burocrazia europea.

Le Piattaforme tedesca e austriaca 
risentono ad esempio dell'esistenza 
di organizzazioni ben consolidate e di 
lunga data coinvolte in energia soste-
nibile e protezione del clima. Questa 
situazione è dovuta al coinvolgimento 
precoce delle autorità locali in questioni 
di sostenibilità in entrambi i paesi, ben 
prima dell’idea di una politica globale 
europea o del Patto dei Sindaci. Per 
i coordinatori di queste piattaforme 
particolare contesto richiede creati-
vità per superare lo scetticismo dei 
rappresentanti politici. Battere il tasto 
della competenza a livello europeo in 
merito a questi problemi può essere 
una carta vincente.

In poche parole, una Piattaforma del Patto 
dei Sindaci deve essere un’organizzazione 
snella e flessibile formata dai membri, per 
i membri e che sia in grado di soddisfare 
le aspettative sia dei membri stessi che del 
coordinatore.

"Durante l'organizzazione delle riunioni 
della Piattaforma la creatività contri-
buirà a coinvolgere i membri in sessioni 
di brainstorming sui temi proposti dal 
Patto dei Sindaci. Questo risulterà 
reciprocamente vantaggioso sia per 
la Piattaforma che per i firmatari del 
Patto."

“È molto importante sviluppare una 
strategia a lungo termine con obiettivi 
chiari, nonché la definizione di ruoli ed 
incentivi per i vari stakeholder che sono 
interessati ad un coinvolgimento attivo 
nella Piattaforma a livello nazionale”.

– Piattaforma del Patto dei Sindaci,   
 Slovacchia 

“Concentrandoci sugli aspetti eco-
nomici, quali la creazione di posti di 
lavoro a livello locale come risultato 
della produzione di energia in ambito 
territoriale, dimostriamo che ci sono 
importanti motivi per essere coinvolti”.

– Piattaforma del Patto dei Sindaci,   
 Olanda

Consigli 
dall’esperto!

Consigli 
dall’esperto!

– Piattaforma del Patto dei  
   Sindaci, Polonia

Non è un gioco 
da ragazzi! 

Consigli
dell'esperto! 

“Il successo più importante deriva 
dalla consapevolezza da parte di 
un numero sempre più grande di 
organizzazioni/stakeholder/comuni/
rappresentanze politiche circa gli 
ottimi risultati ottenuti dal Patto dei 
Sindaci. Dal momento che in Austria 
esistono svariate iniziative di successo 
in questo campo, il valore aggiunto 
dato dal Patto dei Sindaci non è 
stato per lungo tempo riconosciuto. 
Tuttavia, esso è oggi considerato uno 
strumento valido che può aiutare ad 
introdurre un cambiamento nella 
situazione energetica europea in 
quanto molti comuni stanno comin-
ciando a farne parte” 

– Piattaforma del Patto dei Sindaci,    
  Austria
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Usare argomenti convincenti
Per convincere potenziali soci è necessario sviluppare tematiche specificamente legate ad 
ognuno dei vari stakeholder in elenco. Questo processo richiede di seguire i seguenti punti:

1. Mappatura dei potenziali membri

È soltanto dopo aver definite una strategia ed una visione chiare che sarete in grado di 
selezionare con cura e correttamente i potenziali membri della vostra Piattaforma. Vi aiuterà in 
questo processo la suddivisione per categorie dei potenziali stakeholder: autorità pubbliche, 
aziende interessate, ONG, università e centri di ricerca ecc. Questo vi permetterà di decidere 
quale di queste categorie sia la più importante e vi assicurerà anche un equilibrio tra tutte le 
altre di modo che la vostra Piattaforma possa rimanere diversificata e pluralistica.

2. Definire le necessità specifiche   

Una volta elencati i target prioritari, ritagliate i vostri temi su ciascuno dei potenziali stakeholder 
in modo da sviluppare un dibattito quanto più vicino possibile ai loro interessi. Questo può 
richiedere un tempo piuttosto lungo ma è un passo cruciale durante la fase di creazione 
della vostra Piattaforma.

 
“Non sprecate il vostro tempo a cercare 
di convincere funzionari elettivi a far 
parte della Piattaforma: essi potreb-
bero essere sostituiti entro un paio di 
settimane, quindi sarebbe meglio atten-
dere fino a dopo le elezioni. Dovrete 
adeguarvi ai cambiamenti frequenti 
all'interno degli enti locali”.

–  Piattaforma del Patto dei Sindaci,   
 Bulgaria & Fiandre 

Preparare e arricchire la propria strategia relativa agli obiettivi "3x20".  

Creare un network per rafforzare i partenariati esistenti e crearne di nuovi.

Scambiare informazioni con i rappresentanti politici.

Creare sinergie tra il Patto dei Sindaci ed i processi in corso nel vostro paese, 
nonché iniziative lanciate dagli stakeholder.

Sostenere l’innovazione e creare nuove opportunità economiche per l'accesso 
ai nuovi sistemi di finanziamento.

Cogliere l’opportunità unica di discutere e migliorare le politiche nazionali ed 
europee e le misure attuate dal governo.

Partecipare a workshop pratici e gratuiti.

3

1
2

5

6

7

4

Sarà quindi molto più facile mostrare loro 
come si può essere utili, assistendoli nelle 
loro azioni per quanto riguarda le politiche 
energetiche sostenibili. Se si desidera che 
le parti interessate vengano coinvolte, è 
importante far capire loro tutti i benefici 
che possono ottenere con l’essere 
membri della Piattaforma. Si può avere 
successo solo con la personalizzazione del 
messaggio e dimostrando che anche voi 
vi trovate ad affrontare sfide simili. Questo 
passaggio si rivelerà inoltre estremamente 
utile per le vostre azioni di coordinamento 
a lungo termine, in quanto vi permetterà 
di conoscere ogni membro, i loro interessi 
specifici, nonché il loro valore aggiunto per 
la Piattaforma e gli altri partner. Una volta 
conosciuti, sarete in grado di gestire e di 
relazionarvi facilmente con i diversi soggetti 
interessati. Quindi, non sottovalutare questa 
parte cruciale della vostra lista di cose da fare!

buone ragioni7

“Iniziate con un buon piano di partenza 
che includa strategia, comunicazione 
ed eventi!”

–  Piattaforma del Patto dei Sindaci,   
 Olanda

“Il modo più semplice e più utile per raggiungere gli stakeholder e i potenziali partner 
è una comunicazione su misura adattata a ciascuna categoria di destinatari e alle loro 
esigenze/vantaggi. Ad esempio, agli attori politici ci si rivolge in termini di adesione a 
un quadro comune europeo, alle agenzie per l'energia in termini di come diventare 
Sostenitori del Patto e come possono aiutare i firmatari della loro zona, ai rappresentanti 
del settore privato in termini di contatto diretto con le autorità locali, ecc."

– Piattaforma del Patto dei Sindaci, Romania

Antipasto: strategia di lancio

Il successo della vostra Piattaforma dipen-
derà dalla solidità della base acquisita in 
occasione del suo lancio. È assolutamente 
importante basare la vostra Piattaforma 
del Patto su un numero di stakeholder già 
coinvolti e fortemente interessati. Se iniziate 
senza una base solida, potrebbe risultare più 
difficile convincere altre persone interessate.

perché gli stakeholder 
aderiscano alla vostra 
Piataforma:

Consigli 
dall’esperto!

Consigli dall’esperto!

Le elezioni locali potrebbero rendere 
difficile attrarre le rappresentanze 

Non è un gioco 
da ragazzi! 

Consigli
dell'esperto! 
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Sviluppare la propria Piattaforma in un 
ambiente competitivo non è necessaria-
mente un ostacolo, ma può risultare utile. 
Potrebbe essere quindi interessante par-
tecipare ad eventi esistenti per mettersi 
direttamente in contatto con i potenziali 
partner. Molti coordinatori hanno usato 
questa strategia per la propria piattaforma.

Per il vostro evento di lancio potrebbe essere 
importante anche assicurare la partecipa-
zione di un relatore di alto livello. Se 
non si riesce a convincere questa persona 
a partecipare al vostro incontro, c'è ancora 
un'altra possibilità: partecipare direttamente 
ad una riunione ad alto livello per lanciare 
la Piattaforma. Questa si è verificata con 
diverse Piattaforme. In entrambi i casi, si 
guadagna ulteriore visibilità e viene assicu-
rata una partecipazione più alta.

Implementazione di una strategia di comunicazione efficiente Stimolare l’appetito e metere in risalto le vostre competenze 
Ottenere visibilità non si basa solo sugli strumenti di comunicazione, dipende anche dalla 
vostra capacità di organizzare le azioni ed i contenuti nella maniera più attraente possibile 
seguendo i bisogni degli stakeholder.

Risulta quindi necessario acquisire forti competenze nel campo in cui lavora il Patto dei 
Sindaci e sviluppare la propria esperienza nelle politiche energetiche sia a livello 
europeo che locale. Stakeholder locali sapranno di poter fare affidamento su di voi e sulle 
vostre competenze nel caso sorgano difficoltà; avranno inoltre interesse a far parte della 
vostra Piattaforma.

Il raggiungimento degli obiettivi del Patto dei Sindaci può risultare costoso per i comuni e 
molti sarebbero felici di ottenere l'accesso ai fondi europei per facilitare l'attuazione dei piani 
d'azione. Tuttavia, soddisfare le richieste europee può rappresentare un compito impegnativo 
per molti attori locali e il vostro aiuto potrà essere benvenuto! Con una tale esperienza 
l'attrattiva della vostra Piattaforma sarà notevolmente migliorata.

Inoltre, attraverso la partecipazione alla realizzazione delle loro politiche energetiche, si avrà più 
possibilità - e la legittimità - di organizzare dibattiti e discussioni all'interno della Piattaforma, 
facendo seguire questa rete di soggetti interessati un percorso che è in linea con gli obiettivi 
del Patto dei Sindaci.

Lancio della Piattaforma del Patto dei Sindaci, Germania – Heidelberg, 
Ottobre 2011 © photo Climate Alliance 

È necessario sviluppare una strategia di 
comunicazione per rafforzare l'identità della 
Piattaforma e attrarre stakeholder specifici. 
In questo passaggio critico ciò che conta 
maggiormente è senza dubbio la visibilità 
della vostra iniziativa. Tra le organizzazioni 
già esistenti, a livello europeo, nazionale e 
locale, si dovrà trovare spazio per la propria 
Piattaforma. In breve: rendere la Piatta-
forma attraente in un ambiente estre-
mamente competitivo!  Più si è conosciuti, 
più facile sarà garantire la partecipazione dei 
diversi soggetti interessati. Per raggiungere 
questo obiettivo cercate di usare strumenti 
di comunicazione per promuovere la vostra 
Piattaforma. Diffondete le vostre idee sia 
su supporto digitale che attraverso la carta 
stampata in modo da assicurare visibilità a 
livello nazionale (fate circolare volantini indi-
rizzati agli stakeholder presentando la vostra 
Piattaforma ed i suoi obiettivi principali). 

“Abbiamo iniziato a sviluppare il 'logo’ 
della Piattaforma polacca fin dall'inizio. 
Siamo stati molto attivi nell'informare 
i membri potenziali di questa iniziativa 
durante tutti gli eventi che abbiamo 
organizzato o ai quali abbiamo parteci-
pato (attraverso presentazioni tema-
tiche, distribuendo volantini informativi, 
ecc.) Inoltre, abbiamo continuato a 
promuovere la Piattaforma sul nostro 
sito".

– Piattaforma del Patto dei Sindaci,  
 Polonia

“Per le sessioni di informazione, cer-
chiamo di utilizzare forum già esistenti 
dove si incontrano personalità impor-
tanti (ad esempio, incontri periodici di 
funzionari e/o rappresentanti eletti), 
in particolare quelli (co)-organizzati 
dai membri della Piattaforma. Questo 
aiuta anche a creare fiducia verso la 
Piattaforma stessa, evitando quindi che 
debba organizzare gli eventi in proprio ".

– Piattaforma del Patto dei Sindaci,  
 Fiandre

“È stato molto importante costruire 
credibilità e visibilità nel campo delle 
politiche energetiche locali e nel Patto 
dei Sindaci. Questo è stato ottenuto 
attraverso azioni di comunicazione 
sul tema (articoli sulla carta stam-
pata e sui media digitali) e attraverso 
incontri informativi ed eventi (Giornata 
dell’Energia per le Autorità Locali)”.

– Piattaforma del Patto dei Sindaci,  
 Fiandre

Consigli 
dall’esperto!

Consigli 
dall’esperto!

Consigli 
dall’esperto!
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Il fattore più importante in questo processo è certamente il tema della piattaforma. Dopo 
aver individuato i potenziali membri e i loro interessi sarà più facile stabilire quali azioni sono 
significative. 

Durante gli incontri è necessario chiedere ai 
membri quali siano le loro aspettative attra-
verso una breve presentazione di chi sono 
e dei punti che vogliono discutere. Questo 
permetterà loro di spiegare in maniera chiara 
perché desiderano fare parte della Piatta-
forma e permetterà ad altri partecipanti di 
modellare la propria posizione e conoscere 
meglio i partner con i quali lavoreranno. 
Questo vuol dire che i partecipanti si 
identificheranno con la Piattaforma.

Questo supporto per il proprio lavoro come 
coordinatore vi aiuterà a perfezionare la vos-
tra strategia per l'organizzazione di seminari e convegni. Durante queste sessioni di lavoro 
dovrete essere sicuri di suggerire argomenti rilevanti e attraenti e metterli in relazione con le 
esigenze dei soci, oltre ai vostri obiettivi e quelli del Patto dei Sindaci.

In questo modo garantirete incontri e scambi istruttivi favorendo allo stesso tempo una 
dinamica positiva tra i membri. I workshop garantiranno inoltre esiti rilevanti e rafforzeranno 
la Piattaforma facilitando di conseguenza l'adesione di nuovi membri rafforzando in tal modo 
le attività e la visibilità della struttura. Fin dal primo incontro della vostra Piattaforma sarà 
quindi necessario considerare le esigenze locali nella scelta degli argomenti da affrontare 
collettivamente.

Il contenuto è importante, ma non esclusivo! Il modo in cui si interagisce con i potenziali 
membri è ovviamente di primaria importanza: si deve fare del proprio meglio per rendere 
questa struttura una piattaforma dei membri, per garantire il più possibile la flessibilità di base 
per un processo autosufficiente. Ma non si dovrebbe nemmeno adottare un basso profilo. 
Particolarmente durante la fase di lancio, il vostro ruolo è cruciale per il successo. Invece di 
giocare un ruolo di primo piano, potrebbe risultare utile prendere una posizione più da "dietro 
le quinte" quando la Piattaforma è diventata abbastanza forte. Si dovrebbe quindi agire da 
facilitatore per garantire la regolare cooperazione multisettoriale tra i membri.

Invece di scegliere da soli i temi di 
discussione, create un quadro di dialogo in 
cui i membri si sentano liberi di discutere 
e scambiare informazioni sui temi che 
preferiscono. Si può anche cercare di 
coinvolgerli  in discussioni su argomenti 
controversi, ma senza apparire come "il 
capo".

Per dirla in breve, è necessario agire come 
coordinatore nel vero senso della parola: 
gestire i dibattiti tra i membri per ottenere 
risultati concreti dando loro spazio di 
manovra.

Coinvolgete i membri nella strategia della Piataforma

Assicurate un buon coordinamento della Piataforma

© photo VVSG 

“I principali fattori mobilitanti sono stati 
definiti come 1) impegno personale nel 
processo decisionale; 2) visibilità per 
il territorio; 3) opportunità di lavoro in 
rete; 4) accesso alla formazione; 5) 
dimensione europea delle attività”.

– Piattaforma del Patto dei Sindaci,  
 Bulgaria “Coinvolgere i membri a partecipare a 

dibattiti su temi scottanti legati allo svi-
luppo e l'attuazione dei PAES è il ruolo 
del coordinatore; ispirare i membri con 
approcci sociali e tecnologici innovativi 
da valutare e/o adottare; attirare l'atten-
zione dei membri a questioni legate al 
Patto con notizie rilevanti."

– Piattaforma del Patto dei Sindaci,  
 Polonia

Provare per credere

Consigli 
dall’esperto!

Consigli 
dall’esperto!
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Non importa quanto siate bravi come coordinatori, la gestione della piattaforma non può risie-
dere esclusivamente sulle vostre spalle: la partecipazione attiva degli stakeholder è essenziale 
per mantenere la piattaforma dinamica. Anche in questo caso è importante promuovere un 
senso di appartenenza tra i membri.

Assegnare un ruolo di primo piano agli stakeholder motivati ha molti vantaggi:

 Dato che gli attori locali sono giornalmente in contatto con i problemi affrontati 
dai membri sono legittimati a definire le strategie e a stabilire le priorità da discutere. 
Dando loro la parola si fornirà un significato tangibile al concetto di "movimento dal 
basso" promosso dal Patto dei Sindaci;

 Evidenziando le azioni esemplari di questi soggetti chiave si crea una sana emula-
zione tra i membri attraverso una sorta di "competizione amichevole": se un funzionario 
locale si confronta con la politica avanzata di uno dei suoi colleghi, potrebbe desiderare 
di rinnovare le politiche del proprio comune ed entrare in linea con gli apripista. Questi 
attori esemplari ispireranno altri membri con l'introduzione di strumenti innovativi e 
presenteranno le loro soluzioni per aggirare le difficoltà incontrate dai propri colleghi;

 Avere al proprio fianco questi partner impegnati a conseguire il successo della 
vostra Piattaforma potrebbe notevolmente facilitare l'adesione di altri membri. Il potere 
di convinzione dipende molto dall’immagine della Piattaforma. Con attori ben noti 
già coinvolti dalla vostra parte sarà più facile convincere gli altri partner ad entrare 
nella Piattaforma. Inoltre, nel caso di certi rappresentanti della politica, si potrebbe 
non avere la legittimazione a chiedere loro di entrare nella propria organizzazione. 
Ecco perché è importante, in tale contesto, avere sindaci locali a bordo, in quanto 
faciliteranno l'entrata di altri funzionari locali. Tuttavia, per sfruttare al meglio la loro 
presenza e non trasformarla in un peso, la Piattaforma non deve mostrare alcun colore 
politico, i sindaci coinvolti dovrebbero rappresentare un ampio spettro politico nel 
Paese. Infine, questi rappresentanti locali potrebbero diventare gli "ambasciatori" o i 
"portavoce" della vostra Piattaforma al fine di rappresentarla e promuoverla durante 
incontri politici e di alto profilo.

Mobilitare gli stakeholder chiave

“È importante concentrarsi su quelle amministrazioni locali la cui gestione sia da esempio 
con all’interno personale tecnico e politico attivo. Questa è una buona strategia per 
accumulare informazioni su iniziative, eventi ed esperienze. Più informazioni vi sono, 
più ampia è la rete e più gli incentivi a comportarsi come una amministrazione locale 
sono forti".

– Piattaforma del Patto dei Sindaci, Unione delle Città Baltiche

“Cercate di coinvolgere uno o due stakeholder chiave ben conosciuti in modo da 
poter dire: Questa organizzazione è già parte della Piattaforma - Perché non vi unite 
anche voi "?

– Piattaforma del Patto dei Sindaci, Austria

“Alleanza per l’Energia Locale” della Piattaforma del Patto francese © photo Energy Cities

Consigli dall’esperto!

Consigli dall’esperto!
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© photo Klimaatverbond

Consigli 
dall’esperto!
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3. Cominciate a cucinare
 Dite alla gente cosa porterà via con sé a casa. Fateli parlare e condividere le proprie 

esperienze.
 Aggiungete gli ingredienti principali. Quali sono le soluzioni? Quali sono quelle dei vostri 

partner? Rendete vincenti i punti di vista indicati durante il dibattito.
 Arrivate ad una soluzione comune, dichiaratela in pubblico e mettetela per iscritto.

 4. Un buon chef riordina sempre la cucina
 Fate seguire una e-mail indirizzata a tutti i partecipanti con una sintesi della posizione 

assunta (una dichiarazione, uno statement ufficiale, ecc.)
 Diffondete i risultati e monitorate tutti i canali di comunicazione per la loro copertura e 

non trascurare i social network.
 Controllate se l'evento e l'azione complessivi hanno portato al raggiungimento delle 

aspettative dei vostri partner e dei relatori. Non sottovalutate il loro feedback.
 Valutate i risultati e analizzate (onestamente) i vostri errori. Non dimenticate che la fine 

della manifestazione in corso è l'inizio di quella successiva. 

Assaggiate
"Non sprecare l'energia delle contestazioni!" Questo era lo slogan della riunione avvenuta a 
marzo del 2013 della Piattaforma bulgara, dopo una delle proteste di piazza più forti contro le 
alte spese energetiche. In tutte le principali città bulgare a febbraio-aprile 2013 queste proteste 
hanno portato alle dimissioni del governo e allo scioglimento dell'Assemblea Nazionale. A 
prima vista non sembrava il momento migliore per organizzare conferenze su larga scala.

Tuttavia, EcoEnergy e la Piattaforma bulgara hanno organizzato un grande evento utilizzando 
gli effetti sinergici derivanti dalla causa iniziale che ha fatto scaturire la serie di proteste e le 
attività delle ONG influenti e degli istituti di ricerca. EcoEnergy ha identificato i partner giusti 
per trasmettere il messaggio che l'efficienza energetica è l'unico metodo sostenibile per 
ridurre le bollette dei consumatori finali e ottenere riduzioni significative. La manifestazione si è 
tenuta insieme ad altre attività, fornendo così un contributo concreto. Una tavola rotonda dei 
relatori ha poi provocato una risposta attiva da parte del pubblico. Inoltre, è stata preparata 
in anticipo una dichiarazione comune discussa e approvata.

Dopo la riunione, la dichiarazione è stata pubblicata attraverso tutti i canali accessibili. È stato 
dichiarato inoltre un impegno volontario da parte di esperti comunali per la creazione di un 
elenco di azioni prioritarie ed è stato inviato ai ministeri competenti. La cosa più importante 
è risultata l'approvazione della dichiarazione che ha indicato la ferma determinazione delle 
autorità locali di imporre un approccio bottom-up sulle questioni energetiche.

Consigli dall’esperto
 Lavorate secondo la vostra strategia di comunicazione utilizzando anche gli eventi esterni. 

 Monitorate la situazione, cercate di coinvolgere i relatori giusti e questi di conseguenza 
vi porteranno il pubblico giusto. 

 Il vostro lavoro inizia dopo l’evento: sono importanti i risultati non il fatto che abbia avuto 
luogo.

Uno stufato di sinergie: UTILIZZATE AL 
MEGLIO LE SINERGIE PER TRASMETTERE MESSAGGI 
CHIAVE  

Ricetta preparata e assaggiata dalla Piattaforma bulgara

Ingredienti 
 1 evento esterno e/o un argomento riguardante l’energia in cima all'agenda pubblica

 1 esperto in energia con esperienza in politica

 1 rappresentante eletto con esperienza nel settore energetico

 Politiche nazionali e della UE e conoscenza del Patto - per quanto possibile

 2 buone pratiche per la presentazione e la divulgazione 

 Partner importanti - il maggior numero possibile

Tempo di cottura     1 mese 

Servite più di una volta all’anno – controllate la vostra dieta (piano di comunicazione).

Preparazione
1. Apparecchiare la tavola

 Mettete al lavoro il vostro addetto alle relazioni pubbliche. Elencate i prossimi eventi, 
parlate con gli organizzatori e seguite le notizie. Contattate i giornalisti che si occupano di 
questioni energetiche.

 Scegliete e studiate l'argomento e preparate gli stakeholder: insegnate loro qualcosa di 
nuovo che vorranno condividere. Usate i vostri canali di comunicazione e non dimenticate che 
se i canali esterni trasmettono il vostro messaggio le persone saranno più propense a seguirlo. 

 Contattate gli attori chiave nel campo energetico ed offrite la vostra collaborazione. 
Questo vuol dire sinergia!

 Sviluppate partnership strategiche con altri progetti che operano nella stessa area. Identificate 
gli obiettivi comuni, confrontate i piani di azione e concordate attività di cooperazione concrete.

2. La pentola a pressione
 Ora che conoscete il vostro argomento, i vostri partner, il vostro target di riferimento e 

gli eventi esterni che si svolgono la sfida diventa unirli tutti insieme. Decidete il vostro mes-
saggio, impostate una parola d'ordine, provatela con i vostri partner e con i media tramite 
un comunicato stampa. 

 Un evento è un “must”. Pianificate con cura ma ricordate che ciò che conta davvero è il 
risultato. Decidete se voi stesso sarete l'organizzatore principale o se vi unirete all’iniziativa 
dei vostri soci.

 La qualità del pubblico dipende dalla qualità dei relatori. Cercate di coinvolgerlo fin da 
subito e presentate il vostro obiettivo finale. Cercate una rappresentanza politica di alto livello 
o relatori internazionali.

 Il contorno è importante: aggiungete sessioni pratiche o elementi che provochino la 
curiosità o presentate una sorpresa. Utilizzate le competenze dei vostri partner.

 Siate chiari e precisi sui risultati attesi.
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La ciliegina sulla torta:  
NOMINATE UN AMBASCIATORE DELLA VOSTRA PIATTAFORMA 

Ricetta preparata e assaggiata dalle Piattaforme olandese e rumena

Assaggiate
I vostri ambasciatori potranno contri-
buire al reclutamento di nuovi firmatari 
del Patto attraverso le loro reti e la loro 
posizione all'interno di altre organizza-
zioni. Potranno inoltre aiutare a creare 
una Piattaforma estremamente attiva e 
ben informata portando un contributo 
decisivo alle vostre riunioni ed eventi 
ed altresì aiutare ad identificare relatori 
interessanti e organizzare la loro par-
tecipazione.

I vostri ambasciatori potranno eser-
citare azioni di lobbying a nome della 
Piattaforma all’interno di altri network.

Potranno inoltre rappresentare la Piattaforma e i suoi obiettivi a livello politico, nel vostro 
paese e a Bruxelles. Entrare in contatto con tutti gli eventi europei collegati, esprimere i punti 
di vista e sollevare domande al fine di ottenere la risposta da altri comuni o da stakeholder 
strategici a livello europeo, aiuta la Piattaforma a diventare dinamica e a lavorare al meglio, 
non solo a livello nazionale, ma su una più ampia scala.

Consigli dall’esperto
 Cercate un buon numero di ambasciatori per rappresentare la Piattaforma, dato che i 

rappresentanti eletti hanno un programma davvero stretto. Create una forte connessione 
tra questi ambasciatori. Se essi vengono da regioni diverse e sono in grado di coprire un 
territorio più vasto, il loro contributo risulterà ancora più prezioso e variegato.

 Assicuratevi che i vostri ambasciatori siano carismatici, a proprio agio quando parlano in 
pubblico e che sappiano usare la lingua inglese correttamente. Sceglieteli con cura: si devono 
impegnare a rappresentare la voce comune dei Firmatari, i loro punti di vista ed i loro interessi 
non solo a livello nazionale ma anche a quello europeo. Devono essere estremamente coinvolti; 
devono avere ricevuto i Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile ed essere a conoscenza di 
tutti gli aspetti, facili e difficili che siano, che implicano essere un Firmatario.

 Dovrete rappresentare il collegamento tra gli ambasciatori e i membri, tra il Patto dei 
Sindaci e gli ambasciatori, tra i firmatari e non i non-firmatari.

 Tenete a mente le semplici regole del protocollo istituzionale e cercate di non infrangerle.

 Fate in modo che i vostri interventi non trattino di “strategie da cassetto” e obiettivi difficili 
da raggiungere, ma sulla qualità della vita e dell'ambiente, su decisioni a lungo termine e 
scelte innovative in grado di aprire la strada verso il nuovo.

 Adattate i vostri mezzi e strumenti di comunicazione all'argomento da discutere. Se si 
tratta di non firmatari, è necessario capire quali siano i loro obiettivi generali e evidenziarli nel 
contesto del Patto dei Sindaci, e così via.

Ingredienti 
 Da 1 a 3 sindaci/vicesindaci dedicati, attivi ed entusiasti disposti ad investire tempo 

in riunioni e di agire per conto della Piattaforma e di essere a conoscenza del contesto 
energetico a livello locale.

 Dati personali: tenetevi in contatto con i sindaci e teneteli sempre coinvolti e aggiornati.

Tempo di cottura      1 mese di preparazione intensa

Attività successive: costante aggiornamento, miglioramento, attivazione e motivazione.

Preparazione
1. Individuate una rosa di massimo 5 sindaci che fanno già parte della vostra Piattaforma. 
Questi devono essere disposti a mantenere l'ambiente e l'energia al centro dell'agenda politica, 
ad identificarsi con gli obiettivi verso il quale sta lavorando il Patto dei Sindaci e desiderano 
investire il loro tempo nel rappresentare la Piattaforma nazionale del Patto.

2. Contattate i sindaci sulla vostra lista prima attraverso la pubblica amministrazione. Sarà 
poi necessario procedere per esclusione, selezionando i più adatti, oppure organizzando 
l’elezione dell'ambasciatore insieme ai membri della Piattaforma.

3. Pianificate una riunione con i vostri nuovi ambasciatori e il vostro project team. Preparate 
un documento che descriva la strategia, le attività e le azioni che avete identificato. Questo 
sarà un aiuto in più durante la riunione. Discutete le loro idee. Incoraggiateli ad usare la propria 
rete per reclutare altri firmatari e tramite i social media come Twitter e LinkedIn.

4. Convocate almeno tutti i membri chiave della Piattaforma cosicché i nuovi ambasciatori 
possano presentarsi. Questo può essere fatto anche nell’ambito di un evento nazionale di 
maggiore importanza. 

5. Assicuratevi quindi che i vostri ambasciatori rappresentino la Piattaforma ogni volta 
che se ne presenterà l'occasione. Aggiornateli regolarmente sui principali eventi pubblici a 
livello europeo ai quali dovrebbero partecipare e rappresentare i firmatari del Patto nel vostro 
paese. Per ognuna delle loro partecipazioni ad eventi preparate materiale di comunicazione 
aggiornato e pronto all’uso: lo stato di avanzamento del Patto dei Sindaci nel vostro paese, 
una presentazione delle azioni della Piattaforma ed un elenco di questioni nazionali che i 
firmatari dovranno discutere.

6. Infine, assicuratevi di esplorare tutte le possibilità usando altre reti di cui fanno parte i 
vostri ambasciatori e sfruttate queste loro competenze per lavorare insieme. Per ogni evento 
nazionale/regionale/locale in cui è coinvolto il Patto dei Sindaci, cercate di convincere gli 
ambasciatori a partecipare e rappresentare la Piattaforma. 

Arnoud Rodenburg, Sindaco di Midden-Delfland, Ambasciatore della Piattaforma olandese
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Mescolate i sapori: 
COINVOLGETE TUTTI GLI STAKEHOLDER IN UN’ALLEANZA 
NAZIONALE PER L’ENERGIA LOCALE  

Ricetta preparata e assaggiata dalla Piattaforma francese

Ingredienti 
 Un management team che organizzerà in maniera accurata tutte le attività dell'Alleanza 

e che manterrà una posizione neutrale nei confronti dei partner, senza alcun colore politico

 Una rete già esistente e sviluppata per non iniziare dal basso quando si è alla ricerca di partner

 Una serie di attori nazionali nel campo dell'energia

 Una Carta da essere firmata dai partner dell'Alleanza per formalizzare il proprio impegno

 Esperti del settore invitati a dibattiti organizzati con e per i partner dell'Alleanza

 Una pagina web/sito web dedicato dove sono visualizzate le testimonianze ed i loghi dei 
partner dell'Alleanza

Tempo di cottura    1 anno ca.

Basato sull'esperienza dell'"Alleanza per l'Energia Locale" della Piattaforma francese, con 
una partnership di 40 stakeholder nazionali nel campo dell’energia e per lo sviluppo di un 
senso di appartenenza a questa Alleanza tra i partner.

Preparazione
1. Definire una visione per la vostra Alleanza nazionale per l'energia locale. Come sostenere 
la Piattaforma nazionale? Quali sono i suoi obiettivi? La transizione verso un nuovo modello 
energetico è supportato dal Patto dei Sindaci. Mentre il processo decisionale è nelle mani 
dei governi nazionali e delle grandi società energetiche che hanno interesse a privilegiare 
un approccio di produzione centralizzata, altri stakeholder beneficerebbero maggiormente 
di un modello di generazione distribuita e orientato alla domanda. Questo significa che i 
consumatori pagheranno di meno, i produttori indipendenti aumenteranno i profitti sugli 
investimenti, gli artigiani e le PMI saranno in grado di sviluppare attività di ristrutturazione, 
le società di servizi energetici amplieranno il proprio mercato, i produttori di legname e le 
aziende agricole saranno in grado di fornire biomasse, l’industria edile e quella dei trasporti 
riusciranno a controllare i propri costi, i cittadini potranno esprimere le proprie scelte e le 
autorità locali saranno in grado di dare impulso all'economia locale ed aumentare gli introiti.

2. Unite tutti, soggetti pubblici, privati e associazioni che condividono questa visione. Tale 
Alleanza offre agli stakeholder la possibilità di formulare le proprie aspettative, ampliare le loro 
visioni e influenzare le politiche energetiche. Si tratta di un forum di discussione e la possibilità 
di formulare proposte. Stilate una Carta che presenti la vostre idee e che sia firmata da tutte 
le parti interessate all'adesione.

3. Sostenete il coinvolgimento dei partner nell'Alleanza. Riunioni regolari e dibattiti sono 
l’occasione per i partner di altri paesi con un background differente di condividere le proprie 
idee ed esperienze. Inoltre, esperti esterni possono essere relatori principali nelle sedute e 
dirigere i dibattiti con i partner.

4. Diffondete le idee. La vostra iniziativa avrà successo quando sarà evidente il senso di 
appartenenza all'Alleanza. I partner potranno condividere la visione dell'Alleanza al di fuori 
del gruppo.

Assaggiate
In Francia, fanno parte dell’Alleanza per l'energia locale della Piattaforma francese 40 organiz-
zazioni (www.energy-cities.eu/club-france): associazioni di enti locali, associazioni professionali, 
la federazione nazionale delle agenzie energetiche locali, le ONG e le associazioni di utenti, 
associazioni di formazione e gruppi di azione. Questa alleanza è composta da stakeholder 
chiave che tende ad aumentare l’importanza delle politiche relative alle energie locali attraverso 
la valorizzazione delle potenziali fonti rinnovabili locali. Gli scopi della stessa sono:

 Evidenziare l’importanza delle politiche energetiche locali in termini di sviluppo economico, 
supplire alla scarsità di combustibili e valorizzare la coesione territoriale e sociale;

 Fare in modo che l’importanza territoriale per quanto riguarda le energie sia presa in 
considerazione nel quadro di sviluppo delle politiche energetiche nazionali per rafforzare il 
ruolo delle autorità locali nell’ambito di policy-making nazionale ed europeo.

 L’esperienza dimostra che gli interessi convergenti emergono immediatamente a pres-
cindere dalla figura degli stakeholder. A richiesta di una loro opinione per iscritto, i partner 
hanno espresso il loro interesse comune in politiche locali orientate verso la domanda e 
nell’uso delle fonti di energia rinnovabile. 

Questi partner sono stati parte attiva nel dibattito nazionale sulla transizione in campo 
energetico proposto in Francia dal Ministero dell’Ecologia, Sviluppo sostenibile ed Energia 
(Gennaio – Luglio 2013). I partner hanno proposto una lista comune di “12 buoni motivi per 
decentralizzare le responsabilità in campo energetico” da usare nei dibattiti. 

Consigli dall’esperto
 Organizzate questo processo attorno ai Firmatari del Patto che servirà da catalizzatore.

 Mettete al centro dell’iniziativa il rapporto tra energia, sviluppo locale ed occupazione.

 Proponete l’Alleanza come vettore di idee ed opinioni.

© photo Energy Cities



2726

Apprendimento “Take-away”:  
ORGANIZZATE DEI WEBINAR

Ricetta preparata e assaggiata dalla Piattaforma dell’Unione 
delle Città Baltiche

Ingredienti 
 Da 5 a 100 partecipanti/ospiti online affamati di conoscenza

 1 moderatore/ospite

 Da 1 a 5 relatori/camerieri per servire la conoscenza

 1 applicazione webinar/attrezzi da cucina (Adobe Connect, Megameeting, Cisco WebEx, ecc.)

Tempo di cottura    cVariabile

A seconda del tema e del vostro ruolo nel webinar (ospite presentatore o soltanto facilitatore)

Preparazione
1. Acquisto degli ingredienti e preparazione della tavola 
(pianificazione dell’evento)

Potete essere l’Ospite del webinar, ovvero curarne soltanto il lato tecnico es: scelta dell’ap-
plicazione, stabilire il link del meeting, pubblicità ed inviti ai partecipanti e ai relatori. Potete 
inoltre stabilire l’obiettivo (cosa desiderate che i partecipanti ottengano), definire il target del 
pubblico ovviamente prima di invitare i relatori e stabilire il format per il webinar che sia simile 
a normali seminari.

2. Gli attrezzi necessari in cucina (impostare la tecnologia) 

Per ospitare un webinar si deve avere un’applicazione di servizio (Adobe Connect, ecc.) nella 
quale tutti i partecipanti si inseriscono con un link senza dover installare un programma sul 
proprio computer. Per partecipare come relatore ed ospite del webinar i partecipanti dovranno 
usare una webcam e un buon auricolare per poter ascoltare e vedere bene nonché per 
segnalare il proprio appoggio o le proprie obiezioni alla presentazione ecc. L’uso di queste 
applicazioni dovrà essere ben bilanciato per creare la migliore interazione possibile.

3. Suggerimenti dell’Ospite (come preparare i relatori)

A seconda delle conoscenze tecnologiche di ogni relatore potrà essere necessaria una 
sessione di prova - prima del dibattito vero e proprio - durante la quale essi possano testare 
il format. Come Ospite avete la responsabilità di uno svolgimento senza problemi attraverso 
la corretta gestione della tecnologia, dei relatori e dei partecipanti. Il primo di questi due 
elementi può essere controllato in anticipo, mentre il numero di partecipanti e il loro livello 
di attività varierà a seconda dei temi ed il tipo di partecipazione. Tuttavia, anche questo 
può essere risolto entro certi limiti attraverso la richiesta di iscrizione in anticipo, invitando 
specifici partecipanti attivi e richiedendo loro di preparare una lista di domande in modo da 
mantenere un certo livello di interazione.

4. A tavola (il webinar)

Suggerimenti e trucchi per la presentazione sono simili a quelli per una presentazione normale. 
Tuttavia, come Ospite potete interagire con il relatore senza che i partecipanti lo notino. 
Potete inoltre stabilire l’obiettivo (cosa desiderate che i partecipanti ottengano), definire il 
target del pubblico ovviamente prima di invitare i relatori e stabilire il format per il webinar 
che sia simile a normali seminari.

Assaggiate
La Piattaforma dell’Unione Città Baltiche ha dovuto affrontare il problema delle distanze 
geografiche che comportano viaggi lunghi e limiti di spesa per i membri. Questi problemi 
sono stati superati con meeting virtuali che evitano costi di trasporto e lunghi spostamenti. 
I webinar forniscono inoltre un’opportunità a tutti i Firmatari dell’Unione Città Baltiche di 
partecipare e condividere esperienze e conoscenze nel contesto della Piattaforma. La serie 
di webinar fornisce un insieme di presentazioni da parte di un esperto del settore nonché 
di interventi pratici da parte di dipendenti pubblici in città firmatarie del Patto. Le sessioni di 
domanda e risposta offrono l'opportunità di condividere link e di rafforzare la rete.

I webinar della regione del Baltico sono costituiti da una serie di tre sessioni brevi che hanno 
come tema principale la fase di implementazione del Patto. I partecipanti possono quindi 
scegliere quale delle tre sessioni sia per loro la più interessante, evitando perciò ripetizioni, 
oppure un tema ben conosciuto se il loro tempo è limitato.   

I webinar non possono sostituire gli incontri tradizionali e si rivolgono a quei partecipanti che 
abbiano un alto livello di conoscenze tecnologica. È quindi uno strumento importante per 
sviluppare il network e rafforzare il livello di condivisione delle conoscenze malgrado le distanze.

Consigli dall’esperto
 Non sottovalutate il lavoro di preparazione: un webinar non è il modo per evitare un seminario!

 Modellate la vostra partecipazione in base ai partecipanti. È importante motivare il pubblico 
per fare sì che contribuisca al dibattito.

 È facile capire e coltivare l’interesse dei partecipanti dall’inizio alla fine. 

 Richiedete ad alcuni partecipanti specifici di preparare domande per la sessione ‘domande 
e risposte’.

 È facile vedere un tasso di partecipazione del 30-40% per webinar aperti (fonte: Adobe)

 Per ottenere un livello più alto di partecipazione allegate un modulo di iscrizione al calen-
dario dei lavori.

 Inviate dei promemoria via email (non più di 2): uno un giorno prima e l’ultimo da 1 a 3 
ore prima dell’inizio del webinar.
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La crème de la crème: 
PREMIATE I PIANI D’AZIONE D’ECCELLENZA 
PER L’ENERGIA SOSTENIBILE 

Ricetta preparata e assaggiata dalla Piattaforma italiana

Ingredienti 
 Un regolamento per il Premio con dettaglio delle modalità di partecipazione

 Partner, media partner, e possibilmente uno sponsor

 Un comitato tecnico costituito da 3-4 esperti con esperienza nel campo della pianificazione 
energetica

 Un prestigioso comitato scientifico composto da 10/12 personaggi noti a livello nazionale 
nel settore delle politiche energetiche e climatiche

 Una campagna pubblica di 3 mesi 

 Un luogo di prestigio per la cerimonia di premiazione

Tempo di cottura    7 mesi

Cerimonia di premiazione: mezza giornata; Follow-up: 2 settimane.

Preparazione
1. Redigere il regolamento per l'assegnazione utilizzando i criteri PAES per l’eccellenza. Il 
concorso "A+CoM" organizzato da Alleanza per il Clima Italia riprende i criteri stabiliti nella 
Guida ufficiale al Covenant al punto "Come sviluppare un Piano d’Azione per l'Energia 
Sostenibile" dividendoli in criteri di ammissibilità e criteri qualitativi. I criteri qualitativi sono: dati 
bottom-up, l'adattamento della struttura amministrativa, il coinvolgimento degli stakeholder, 
l’impegno dell’amministrazione locale, l’inserimento del PAES in un processo di apprendi-
mento, di comunicazione e di relazione con piani già esistenti.  

2. Inviarlo al comitato tecnico-scientifico e chiedere il loro punto di vista per raggiungere 
un accordo.

3. Pubblicare online il bando per i candidati ed il regolamento; chiedere ai vostri partner 
di trasmettere tali informazioni. I PAES ammissibili sono quelli presentati nell’anno in corso 
e caricati sul sito del Patto dei Sindaci.

4. In una campagna, tutte le amministrazioni locali che hanno consegnato i propri PAES 
in un determinato anno verranno informati sul premio.

5. In base alle domande di partecipazione ricevute, il comitato tecnico redigerà un elenco 
di tutti i PAES ammissibili e fornirà una breve valutazione su quelli più promettenti come base 
per il comitato scientifico per la selezione dei vincitori.

6. I premi verranno consegnati ai vincitori nel corso di una cerimonia solenne.

Assaggiate
La campagna che invita le 
amministrazioni locali a par-
tecipare al premio serve per 
la promozione del Patto dei 
Sindaci e dirige l'attenzione 
ai PAES come strumento 
centrale che i governi locali 
hanno a disposizione per 
indirizzare i propri sforzi 
verso un territorio sosteni-
bile. Le linee guida del Patto 
dei Sindaci offrono istruzioni 
dettagliate su come elabo-
rare i PAES. La differenza 
tra l'approvazione formale 
da parte della Commissione e un premio è che quest'ultimo può concentrarsi su elementi 
qualitativi e che i PAES vengono valutati da una commissione tecnica diversa. Oltre a valutare 
la qualità complessiva del PAES e la sua corrispondenza con i requisiti formali (al fine di essere 
ammessi a molti candidati è stato richiesto di inserire il PAES sul proprio sito web), A+CoM 
guarda soprattutto se il documento fornisce indicazioni di un processo in corso, invece di 
un prodotto spesso elaborato esclusivamente da un esperto esterno. 

Questa azione aumenta la visibilità del Patto dei Sindaci e promuove i Piani di Azione per 
l'Energia Sostenibile di Eccellenza, nella speranza che tutto questo possa portare ad un 
miglioramento generale della qualità di questi documenti chiave. Infatti, essi servono a dirigere 
le azioni delle autorità locali e delle parti interessate in un processo che durerà molti anni, 
probabilmente decenni, per uscire da una società e da un'economia incentrate sul fossile, 
per la riduzione del consumo globale di energia e per soddisfare la diminuita domanda 
con l'energia da fonti rinnovabili. A+CoM, evidenziando i meriti dei PAES prodotti nell'anno 
precedente, vuole incoraggiare quelli che iniziano a sviluppare i propri piani d’azione.

Tutti amano essere premiati. A+COM si è rivelato essere una iniziativa molto attraente!

Consigli dall’esperto
Se seguite questa ricetta, il risultato dovrebbe essere positivo. Ovviamente, questo funziona 
solo nei paesi in cui vi è un discreto numero di PAES consegnati ogni anno e il numero dei 
premi deve essere commisurato al numero prevedibile di PAES che verranno presentati.
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Cibo per la mente:  
ATTIRATE L’ATTENZIONE CON UNA LETTERA APERTA

Ricetta preparata e assaggiata dalla Piattaforma tedesca

Ingredienti  
 Partecipanti che si considerano un gruppo

 Elenco delle carenze rilevate da tutti i membri del gruppo

 Forum di discussione: incontri dal vivo e uno strumento di comunicazione virtuale

 Un punto di contatto e una persona responsabile per garantire il raggiungimento degli obiettivi

Tempo di cottura    Molti mesi 

Dalla Piattaforma tedesca: 6 mesi dalla prima idea fino alla pubblicazione della lettera aperta.

Preparazione
1. Individuare le carenze che riguardano tutto il gruppo e che necessitano di essere incanalate 
verso il destinatario corretto per raggiungere una soluzione. Concordare la procedura all'interno 
del gruppo e individuare un coordinatore che mantenga in vista l'obiettivo del gruppo.

2. Raccogliere e discutere le carenze che dovrebbero essere affrontate nella lettera insieme 
al gruppo. Risulteranno utili sia gli incontri “dal vivo” che la comunicazione virtuale. È partico-
larmente importante avere anche una lista di punti da discutere in quanto crea un sentimento 
di gruppo al di fuori degli incontri dal vivo e garantisce che le informazioni inviate tramite la 
lista siano condivise da tutti i partecipanti.

3. Redigere una bozza della lettera aperta da utilizzare come base di discussione e di 
accordo. Fissare termini per ottenere il feedback e l'approvazione da parte dei partecipanti 
per la versione finale della lettera aperta.

4. Inviare il documento pubblico sottoscritto dai partecipanti al destinatario indicato e 
distribuirlo. 

Assaggiate
I Firmatari tedeschi hanno incontrato difficoltà crescenti nell’aderire alle richieste contenute 
nel Patto dei Sindaci. Allo scopo di assicurare che detto patto rimanga un’iniziativa politica 
di primaria importanza e che non sia ostacolato da pastoie amministrative la Piattaforma del 
Patto tedesca ha suggerito alcuni miglioramenti sotto forma di una lettera aperta firmata da 
34 comuni tedeschi e 5 stakeholder membri della Piattaforma.

Questo tipo di azione ha apportato benefici alla Piattaforma da poco creata in quanto 
un’azione concertata può promuovere la coesione del gruppo. La lettera aperta ha per-
messo di esprimere apertamente le preoccupazioni dei membri e di inviare un messaggio 

al destinatario designato. Questa lettera si è inoltre rivelata molto utile in questo senso, in 
quanto il perseguimento di obiettivi comuni è un modo più valido che non l’azione singola.

Una discussion list dei membri si è rivelata uno strumento utile in questo senso, in quanto 
ha assicurato che documenti e osservazioni fossero stati condivisi da tutti i partecipanti. Ha 
contribuito inoltre a dare impulso al raggiungimento dell’obiettivo comune.

Attraverso la lettera aperta i membri della Piattaforma tedesca hanno voluto centrare l’atten-
zione sulle mancanze e contribuire a migliorare le condizioni per i Firmatari del Patto. La 
reazione della Commissione Europea si è manifestata alcuni mesi dopo facendo notare che 
era stato iniziato il processo di revisione e miglioramento delle procedure del Patto, ciò che 
era l’obiettivo dell’azione concertata della Piattaforma tedesca.

Consigli dall’esperto
Identificare un coordinatore che si senta in grado di assumere la responsabilità di mantenere 
l’obiettivo del gruppo costantemente in vista durante l’intero processo.

Very
 im

por
tant
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Condividete la riceta::  
ATTIVITÀ ONLINE PER UNA GUIDA ALLA 
PREPARAZIONE DEL PAES

Ricetta preparata e assaggiata dalla Piattaforma svedese

Ingredienti
 Un sito web (preferibilmente già molto visitato) che possa ospitare la guida alla prepa-

razione.

 Esperienza in merito a quali fattori di solito producono un PAES di successo (es. uno 
già implementato); organizzazione del lavoro, come ottenere l’impegno dei rappresentanti 
eletti, pianificazione dei tempi, come stabilire gli obiettivi, come pianificare le azioni, modalità 
di finanziamento ecc. 

 Un esempio di strategia climatica/PAES dal quale gli utenti possono copiare e incollare 
informazioni di carattere generale, ad esempio l'introduzione relativa ai cambiamenti climatici 
e la struttura del documento.

 Essere a conoscenza della situazione nazionale e delle fonti di raccolta dati relativi alle 
emissioni. Link a modelli per l’inventario di base delle emissioni (dalla biblioteca del Patto dei 
Sindaci o da altre fonti disponibili).

 Un modello per le azioni di pianificazione (vedi esempio a http://www.networkingcove-
nantofmayors.eu/IMG/doc/seap_action_template.doc).

 Facoltativo: una presentazione in Slideshare per descrivere il processo del PAES, con 
immagini e registrazioni audio.

 Altro materiale utile reperibile.

Tempo di cottura    da 1 a 2 mesi, a seconda del livello di ambizione. 

Preparazione
1.  Leggere il riepilogo della guida alla preparazione della Klimatkommunerna per avere un'idea 
del contenuto: http://www.networkingcovenantofmayors.eu/IMG/pdf/seap_process_guide.pdf

2. Riunite un paio di colleghi o contatti in gamba e decidete quali parti della Klimatkom-
munerna possono essere applicate al vostro paese e quali necessitano di cambiamenti e 
aggiunte. 

3. Preparate uno schema veloce degli elementi della guida alla preparazione (quali sono i 
titoli e i capoversi, qual è il loro contenuto e quali delle parti si adattano l’un l’altra).

4. Preparate per ogni parte della guida istruzioni brevi, chiare, pratiche e suggerimenti. 
Cercate di mettervi nei panni degli utenti (personale tecnico che prepara il PAES). Cosa 
dovreste sapere? Cosa vi farebbe risparmiare tempo? Es. suggerimenti su dove reperire 
informazioni e dati che siano di valore e che facciano risparmiare tempo, come i metodi per 
facilitare l’organizzazione dei meeting ed esempi su come scrivere le email.

5. Se possibile, preparare un guida dettagliata su dove reperire i dati per l’inventario di base 
delle emissioni e il monitoraggio. Reperire le fonti di informazione per ogni cella del template 
e fornire i link che faranno risparmiare tempo ai firmatari del vostro paese.

6. Richiedete ad alcune persone del target group di provare la guida e di fornire feedback, 
apportando eventuali modifiche.

7. Caricate la guida online e diffondete la notizia. Cogliete l’occasione di presentarla anche 
a seminari ed incontri. 

Assaggiate
La guida online consente di risparmiare tempo al personale tecnico che prepara i PAES 
fornendo consigli pratici adatti alla situazione del loro paese e offrendo modelli e testi pronti 
per l’uso.

I metodi e i suggerimenti forniti nella guida si basano su esperienze di altre città riducendo 
quindi il rischio di “scoprire l’acqua calda” e dando alle città la possibilità di imparare da 
buoni esempi e dagli errori commessi da altri.

La guida prepara gli utenti ad affrontare le difficoltà che possono sorgere lungo il percorso 
e come superarle al meglio, cosa questa che aumenta la probabilità che le azioni del PAES 
possano essere implementate.

Consigli dall’esperto
Che la guida sia semplice e pratica! Nessuno vorrà usarla se è molto lunga, astratta o scritta 
in un linguaggio complicato. 

S
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A
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In corso di cotura: ISTITUIRE PER GLI ENTI 
LOCALI UN SISTEMA ONLINE DI GESTIONE ENERGETICA 
NEGLI EDIFICI PUBBLICI

Ricetta preparata e assaggiata dalla Piattaforma rumena

Ingredienti 
 1 città responsabile per la gestione del Sistema di Gestione Energetica (raccolta dati, 

formazione degli utenti, controllo dati, aggiornamenti ecc.)

 1 esperto in interpretazione dei dati e analisi tecnica

 1 esperto informatico per l’ottimizzazione del Sistema di Gestione Energetica online

 1 esperto in campo energetico in ogni edificio pubblico per la raccolta dati e per l’intro-
duzione dati nel Sistema di Gestione Energetica

Tempo di cottura      1 anno 

Preparazione
1.  Configurare il Sistema di Gestione Energetica online. 

2. Offrire il proprio sostegno ad ogni Firmatario del Patto per avere l’elenco degli edifici da 
introdurre nel Sistema di Gestione Energetica e i nomi dei gestori (ufficiali).

3. Creare gli account per gli utenti. 

4. Raccogliere i dati tecnici ufficiali degli edifici (superficie riscaldata, numero di utenti, orario 
di lavoro, impianti, ecc.).

5. Raccogliere dati sul consumo (bollette della luce e dell’acqua che coprano un periodo 
di 12 mesi).

6. Formare e assistere l’energy manager per l’introduzione dei dati nel sistema online.

7. Organizzare visite agli edifici per analizzare e comprendere i dati tecnici.

8. Preparare una relazione finale dell'anno analizzato (12 mesi) includendo le misure e le 
raccomandazioni per il miglioramento dei consumi di energia e acqua negli edifici analizzati.

9. Pianificare il consumo e il budget di ogni edificio per l’anno successivo nel Sistema di 
Gestione Energetico.

Assaggiate
A livello locale in Romania, l'attuazione del Sistema di Gestione Energetico è risultata in una 
comprensione globale dell’efficienza energetica, soprattutto dopo aver notato il potenziale 
di risparmio consentito dall'uso razionale dell'energia e di benefici a lungo termine nell’in-
vestimento in soluzioni eco-compatibili.

Per ogni edificio, la gestione del sistema memorizza le informazioni di energia sul totale del 
volume, dati di consumo dell'energia e dell'acqua dalle bollette e dalla lettura dei contatori, 
il numero di utenti, ecc. Il Sistema di Gestione Energetico genera i seguenti report in base 
ai dati memorizzati:

 Indice di Consumo Energetico in kWh/m2/anno,

 Indice di Consumo Acqua in metri cubi/persona,

 Relazioni comparative tra edifici simili,

 Classifica degli edifici,

 I dati per l'analisi dei bisogni, ecc.

Il Sistema di Gestione Energetico consente al Comune di:

 Monitorare il consumo di energia degli edifici pubblici,

 Fare previsioni sul consumo e sul budget,

 Dare priorità agli investimenti per gli edifici in cattive condizioni,

 Risparmiare grazie all’efficienza energetica, 

 Aumentare nei cittadini la consapevolezza del concetto di uso razionale dell'energia,

 Definire il Piano di Azione per l'Energia Sostenibile.

Sulla base dei dati di consumo dell’energia e dell’acqua nel Sistema di Gestione Energetico 
è stato creato un database comunale. Questo database è stato il primo nel suo genere in 
Romania. Ora viene utilizzato come valore di riferimento ed è una preziosa fonte di informazioni 
tecniche per migliorare il consumo di energia e di acqua negli edifici pubblici. Il Sistema di 
Gestione Energetico ha aiutato il comune a definire e approvare il proprio Piano d'Azione 
per l’Energia Sostenibile.

Consigli dall’esperto
 Il gestore dell'edificio e l'impegno del gestore energetico, così come la disponibilità di dati, 

sono fondamentali per la corretta attuazione del Sistema di Gestione Energetico.

 Un gestore dell’energia dovrebbe essere ufficialmente/formalmente nominato per ogni edificio 
pubblico. 

 I dati inizialmente inseriti nel Sistema di Gestione Energetico dovrebbero essere ricontrollati 
(dal gestore e dal responsabile per il Sistema di Gestione Energetico).

 I risultati delle analisi degli edifici nel Sistema di Gestione Energetico dovrebbero essere divulgati 
(verso le autorità locali, i manager, gli utenti degli edifici, i cittadini, ecc.)
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World Café: SCEGLIETE METODI CREATIVI  

DI FACILITAZIONE PER LE VOSTRE RIUNIONI

Ricetta preparata ed assaggiata dalla Piattaforma austriaca

Ingredients 
 Da 15 a 100 partecipanti - 5-10 per tavolo

 Un locale adatto - con il necessario numero di tavoli e un’atmosfera piacevole!

 Carta e penne per ogni tavolo

 Un argomento generale (es. "Come raggiungere l'autonomia energetica nei comuni") e un 
sotto-argomento specifico per ogni tavolo (es. "Le strategie di mobilità sostenibile per i comuni")

 Un moderatore e un addetto a controllare i tempi 

 Un ospite per ogni tavolo - che abbia familiarità con l'argomento o che sia un esperto in materia 

 Una lavagna a fogli mobili - per la presentazione finale dei risultati principali di ogni tavolo

 Un rapporteur per ogni tavolo - che descriva nella presentazione finale i principali risultati 
di ciascun tavolo (questa persona può essere l'ospite del tavolo, ma non necessariamente)

 Tempo: 1/1,5h

Tempo di cottura       da 2 a 3 mesi

Preparazione
1.  Preparazione
Pensate a un tema generale per il World Café. Considerando il numero di partecipanti, pensate 
ad alcuni sotto-argomenti specifici da discutere in piccoli gruppi di 5 fino a un massimo di 
10 persone. Questi sotto-argomenti dovrebbero riguardare il tema generale del World Café. 
Designate poi un ospite per ogni tavolo. Questa persona dovrebbe avere familiarità con i 
temi, perché avrà il compito di cominciare il dibattito e mantenere la discussione viva. Il locale 
dovrebbe consentire una buona comunicazione tra i gruppi. In alternativa è possibile utilizzare 
una serie di locali adiacenti. Ogni stanza dovrà essere dotata di un numero sufficiente di 
tavoli e sedie e ogni tavolo di carta e penne. Ogni partecipante dovrà avere la possibilità di 
annotare ciò che pensa.

2. Implementazione 
Un World Café è diviso in diversi turni (da 2 a 4, a seconda del tempo disponibile). All'inizio, 
il moderatore spiega il metodo, il tema generale, le finalità, il sotto-argomento, i tempi e 
introduce gli ospiti dei tavoli. I partecipanti scelgono poi un argomento da discutere per 
primo e si siedono al tavolo corrispondente. Gli ospiti iniziano le discussioni in parallelo ad 
ogni tavolo. Hanno l’obbligo di interrompere i partecipanti che parlano troppo e motivare 

quelli che intervengono poco. Dopo 20-30 minuti, il moderatore chiede ai partecipanti di 
cambiare tavolo. L’ospite allora accoglie i nuovi "visitatori" con una sintesi della discussione 
del gruppo precedente. Dopo ogni turno, il moderatore chiede ai partecipanti di cambiare 
tavolo, e dopo l'ultimo turno gli ospiti sono invitati a presentare i principali risultati delle 
discussioni nella sede plenaria.

3. Output  
Per il riepilogo finale, gli ospiti devono riassumere i principali risultati per il caricamento online. 
Il link deve essere inviato a tutti i partecipanti e alle persone interessate.

Assaggiate
Climate Alliance Austria ha già 
organizzato diversi World Café che 
sono sempre risultati importanti 
nelle valutazioni dei partecipanti 
che a loro volta apprezzano la 
possibilità di discutere con gli altri 
in un ambiente amichevole. Un 
vantaggio dei World Café, a diffe-
renza dei workshop, è il fatto che si 
ha la possibilità di discutere di vari argomenti con persone diverse. I World Café sono inoltre 
uno strumento molto efficace per ottenere nuove adesioni e stimolare la creatività dato che 
l’Ospite apre sempre un nuovo ciclo con un riassunto di quello precedente. È importante 
anche avere una presentazione finale in modo che i partecipanti possano essere informati 
dei principali risultati degli incontri ai quali non hanno partecipato. 

L'obiettivo principale dei World Café è di riunire un gruppo specifico di persone e fornire loro 
una piattaforma di dialogo e di condivisione e la nostra esperienza in merito dimostra che i 
partecipanti apprezzano sia il metodo che l'atmosfera che vi si crea.

In conclusione, i World Café hanno dimostrato essere uno strumento efficace per motivare 
i rappresentanti delle amministrazioni locali e i decision maker a scambiare esperienze e 
know-how su un argomento specifico. 

Consigli dall’esperto
Organizzate il World Café con largo anticipo: per avere successo è necessario un locale 
adatto (o locali), un facilitatore professionista, ospiti esperti per i dibattiti, argomenti interessanti 
e una buona gestione del tempo. Se vi è possibile, organizzate una riunione preparatoria 
con il facilitatore e gli ospiti per descrivere loro il metodo e l'importanza di rientrare nei tempi 
stabiliti. Invitate inoltre i potenziali partecipanti ben prima della manifestazione. Lo stesso 
vale per tutti gli altri metodi: il successo di un World Café dipende dalla qualità e dal numero 
dei partecipanti!
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La Tavola Rotonda:  
ORGANIZZATE INCONTRI POLITICI DI ALTO LIVELLO

Ricetta preparata ed assaggiata dalla Piattaforma fiamminga

Assaggiate
La tavola rotonda organizzata dalla Piattaforma fiamminga ha riunito 60 sindaci e rappre-
sentanti eletti (dalle 308 autorità locali della regione fiamminga).

L'impatto in termini di nuovi firmatari non è direttamente misurabile, ma l'evento è stato un 
successo come parte di una strategia globale volta a sviluppare l'iniziativa!

La sessione è iniziata con un discorso sul Patto dei Sindaci da parte del sindaco della città 
di Gand, in cui l'evento ha avuto luogo, seguita poi da un’intervista dal moderatore e dal 
dibattito tra i membri della tavola rotonda. Questo ha fornito ai partecipanti una panoramica 
della motivazione e dei vantaggi del Patto dei Sindaci e delle difficoltà che possono incontrare 
e come superarle.

La comunicazione attorno alla tavola rotonda (inviti alle giunte degli enti locali, articoli in 
riviste digitali diffuse e molto lette, ecc.) è stato un buon modo per mettere in luce il Patto 
dei Sindaci e presentarlo agli eletti locali, in modo da rafforzare le azioni successive (come i 
piani e le azioni di province o di cooperazione intercomunale affinché i loro enti locali firmino 
il Patto dei Sindaci).

Consigli dall’esperto
Per convincere membri idonei a partecipare alla tavola rotonda: in primo luogo bisogna 
avere a disposizione l’adesione di un sindaco noto a livello nazionale con una posizione di alto 
livello pronto a partecipare in qualità di relatore dato che può contribuire a convincere altri.

Per ottenere il numero sufficiente di partecipanti:

 Incorporate la tavola rotonda in un evento più grande rilevante per gli eletti locali interessati 
alla politica energetica (in questo caso Energy Day per gli enti locali con più di 500 partecipanti 
e circa 30 sessioni sulla politica energetica locale).

 Date ai partecipanti una sensazione di esclusività e di vantaggio: la tavola rotonda è stata 
aperta esclusivamente ai  politici locali (a differenza dell’evento più grande); essi riceveranno 
un invito personale e l’ingresso sarà gratuito. Preparate un elenco di presenze che sarà poi 
firmato.

 Se possibile, cercate l’aiuto di altre organizzazioni per la mobilitazione di potenziali par-
tecipanti. Nel caso della Piattaforma fiamminga, alcuni funzionari regionali di una grande 
organizzazione della società civile hanno sfruttato i loro contatti politici locali per mobilitare 
i partecipanti.

Interazione: Assegnate più di un'ora alla tavola rotonda in modo da avere abbastanza 
tempo per interagire con i partecipanti e per conoscere le loro reazioni e i loro punti di vista 
sul Patto dei Sindaci.  

Ingredienti 
 4 sindaci di amministrazioni locali di diverse dimensioni facenti parte della Piattaforma

I sindaci devono essere preferibilmente ben noti a livello nazionale e dovrebbero appartenere 
a diversi partiti politici.

 Da 20 a 100 partecipanti, tutti esclusivamente sindaci o vicesindaci

 Un moderatore con conoscenza del Patto dei Sindaci e delle diverse autorità locali della 
tavola rotonda

 Una sistemazione che sottolinei il carattere di tavola rotonda ma che preferibilmente non 
ne segua fisicamente la struttura classica

Tempo di cottura     da 10 a 15 ore

Preparazione
1. Scegliete i componenti della tavola rotonda, contattateli, spiegate gli obiettivi, cercate di 
valutare la loro esperienza relativa al Patto dei Sindaci e illustrate come sarà organizzata la 
sessione.

2. Preparate il contenuto del dibattito. 

3. Promuovete l'evento verso il target group: i rappresentanti eletti di enti locali.

© photo VVSG
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Invitate al vostro tavolo 
le istituzioni nazionali:  
ASSICURATE I FINANZIAMENTI PER L'ELABORAZIONE DI PIANI 
DI AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE NEGLI ENTI LOCALI

Ricetta preparata ed assaggiata dalle Piattaforme polacca e slovacca

Ingredienti 
 Regole e modalità di partecipazione chiare per i diversi gruppi di stakeholder alle attività 

della Piattaforma

 Attivi sostenitori del Patto a livello nazionale e membri con buoni contatti a livello nazionale 
e media partner

 I rappresentanti dei ministeri e delle istituzioni finanziarie che partecipano alle manifestazioni 
incentrate sui bisogni del Patto 

 Eventi dedicati allo sviluppo e all'attuazione dei Piani di Azione per l'Energia Sostenibile 
(PAES) che raccolgano sia i rappresentanti degli enti locali (firmatari del Patto già esistenti e 
potenziali) che quelli di altre organizzazioni che li possono assistere nel processo di pianifi-
cazione energetica sostenibile e al raggiungimento degli obiettivi del Patto

 Incontri e consultazioni con le istituzioni finanziarie

 Materiali di comunicazione: es. nel caso della Piattaforma polacca: CD-ROM contenente 
informazioni sul Patto dei Sindaci, le presentazioni degli incontri o seminari, guida: "Linee 
guida su come sviluppare un PAES" tradotto nella lingua nazionale, presentazioni preparate 
dal Patto dei Sindaci, le migliori pratiche e link utili.

Tempo di cottura      1 anno 

dalla data del primo incontro con i rappresentanti governativi/responsabili della gestione.

Questa azione ha bisogno di una intensa consultazione con la commissione di esperti, la 
preparazione e il costante aggiornamento dei canali di comunicazione (comunicazione diretta, 
email, la partecipazione alle riunioni del gruppo di esperti a livello nazionale).

Preparazione
1.  Studiate le esigenze e le preferenze di quei firmatari del Patto che intendono aderire 
a questa iniziativa conducendo un sondaggio tra i partecipanti, durante la conferenza, su 
contesti nazionali ed europei nella gestione energetica sostenibile e nella protezione del 
clima a livello locale.

2. Individuate i partner con buoni contatti a livello nazionale. Ad esempio, l'Unione delle 
Città della Slovacchia (UTCS) è diventato il promotore delle attività della Piattaforma nei 
confronti delle autorità nazionali e locali. La UTCS ha una lunga esperienza di collaborazione 
con i ministeri e gli organi di governo ed ha creato inoltre una piattaforma di comunicazione 
sostenibile con l'amministrazione statale e gli enti locali.

3. Identificate gli organi governativi/
responsabili della gestione che potreb-
bero essere interessati a partecipare 
alle attività della Piattaforma tenendo 
conto degli obiettivi e delle responsa-
bilità nazionali. Queste attività hanno lo 
scopo di aumentare le loro competenze 
per quanto riguarda l’inventario di base 
delle emissioni e i PAES, nonché di usare 
le opportunità esistenti per finanziare 
progetti di energia sostenibile.

Collaborazione e dialogo tra la vostra Piattaforma e i responsabili della gestione può aiutare a:

 promuovere il Patto dei Sindaci e i suoi benefici a livello nazionale;

 promuovere il ruolo della Piattaforma in materia di energia sostenibile e la politica 
climatica a livello nazionale;

 migliorare la percezione del Patto dei Sindaci da parte dei dipendenti pubblici a livello 
nazionale.

4. Inviate ad enti pubblici selezionati/responsabili della gestione un messaggio incentrato 
sulla visione specifica della Piattaforma: si tratta di una piattaforma di comunicazione e 
collaborazione per la cooperazione intersettoriale e per sostenere le autorità locali nel raggiun-
gimento degli obiettivi del Patto dei Sindaci. Chiedete loro di firmare la Carta della Piattaforma.

La strategia di comunicazione indirizzata verso gli enti governativi/responsabili della gestione 
potrebbe includere:

 chiedere quali siano le loro aspettative riguardo alla Piattaforma;

 un supporto nella promozione delle loro attività a livello nazionale, in particolare tra 
le autorità locali;

 dare la possibilità di esprimere i propri interessi e le proprie opinioni durante le riunioni 
della Piattaforma.

5. Favorite il dibattito a livello nazionale sulla preparazione del piano d'azione della Piatta-
forma per promuovere l’implementazione del Patto dei Sindaci. Questa fase include l'orga-
nizzazione di incontri informali che si concentrano sulla sinergia tra le attività svolte dagli enti 
governativi, autorità locali e altri stakeholder chiave.

6. Partecipate ad eventi nazionali esistenti, presentate il Patto dei Sindaci e illustrate le 
consultazioni sui criteri e le regole dei programmi di finanziamento.
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Assaggiate
... dalla Piattaforma polacca
L'effetto più spettacolare è stata la proficua collaborazione con il Fondo Nazionale per la 
Protezione ambientale e delle risorse idriche che è diventato finalmente il primo Coordinatore 
del Patto in Polonia.

Sapore speciale: è stato lanciato in Polonia un programma specifico che finanzia lo sviluppo 
dei PAES. Questo sosterrà i firmatari del Patto nell'adempimento degli impegni assunti e 
incoraggerà altre amministrazioni locali a partecipare a questa iniziativa.

… dalla Piattaforma slovacca
Grazie ad un'ampia comunicazione sul Patto dei Sindaci e tavole rotonde durante le riunioni 
della Piattaforma slovacca, sono stati fatti progressi nella percezione del Patto dei Sindaci a 
livello nazionale. La Carta della Piattaforma slovacca è stata firmata dal Ministero dell'Eco-
nomia, dal Ministero dei Trasporti, Edilizia e Sviluppo regionale e dal Ministero dell'Ambiente. 
Grazie alla partecipazione di enti governativi e ad una forte collaborazione con il Ministero 
dell'Economia e l'Agenzia per l'energia, le priorità di supporto al Patto dei Sindaci e dei 
Piani d'Azione per l'Energia Sostenibile sono stati inclusi nel progetto del nuovo programma 
operativo "Qualità dell'Ambiente" per il periodo di programmazione 2014-2020.

Consigli dall’esperto
 Cercate di coinvolgere i rappresentanti delle istituzioni finanziarie nazionali e i ministeri 

come relatori o partecipanti al workshop. Questo li renderà più consapevoli delle esigenze 
delle autorità locali e la necessità di sostenerli. 

 Non scoraggiatevi anche se sembra che i funzionari non rispondano prontamente ai 
vostri inviti o suggerimenti. Per avere successo, è essenziale rimanere in contatto, informarli 
pazientemente e costantemente sugli eventi organizzati e presentare come migliore esempio 
quello dato da autorità locali importanti a livello nazionale. Quando i firmatari del Patto 
raggiungono il successo o vengono premiati nel settore della politica energetica locale, non 
dimenticate di darne ampia comunicazione.

 Per una migliore diffusione, lavorate con l'ufficio che rappresenta le autorità locali del 
vostro paese a Bruxelles. Il vostro coinvolgimento e la visibilità sono molto importanti per 
convincere le istituzioni finanziarie e i ministeri a sostenere i firmatari del Patto.

 Organizzate attività di lobbying a livello nazionale per sostenere i firmatari del Patto 
attraverso la creazione di schemi di finanziamento speciale.

Non c’è bisogno di mangiare da soli!

Austria  Friedrich Hofer, Climate Alliance Austria 
 friedrich.hofer@klimabuendnis.at

Il Baltico  Esther Kreutz, Unione delle Città Baltiche 
 esther.kreutz@ubc.net

Bulgaria  Dragomir Tzanev, EcoEnergy 
 dtzanev@eneffect.bg

Fiandre Alex Verhoeven, VVSG (Associazione delle Città e dei Comuni Fiamminghi) 
 alex.verhoeven@vvsg.be

Francia  Sylvie Lacassagne, Energy Cities 
 www.energy-cities.eu/sylvie

Germania Jenny-Claire Keilmann, Climate Alliance 
 j-c.keilmann@climatealliance.org

Italia  Maurizio Zara, Climate Alliance Italia 
 m.zara@climatealliance.it

Olanda Anna Schoemakers, Klimaatverbond 
 anna.schoemakers@klimaatverbond.nl

Polonia  Anna Jaskula, Polish Network Energie-Cités 
 biuro@pnec.org.pl

Romania  Leea Catincescu, Oraşe Energie România  
 leea.catincescu@abmee.ro

Slovacchia  Natalia Shovkoplias, CITENERGO 
 natalia_shovkoplias@yahoo.com

Svezia  Filippa Borgström, Klimatkommunerna 
 filippa.borgstrom@lund.se

Coordinamento del progeto NET-COM
Kinga Kovacs, Energy Cities, www.energy-cities.eu/kinga
Laura Guérin, Energy Cities, www.energy-cities.eu/laura

Volete creare una Piattaforma del Patto dei Sindaci? Sfruttate l’esperienza delle Piattaforme esistenti! 
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