
 
10° CONCORSO CLIMATE STAR 
DOMANDE PER LA CANDIDATURA  

Domande di partecipazione al 10° 
concorso Climate Star 
 

Nota bene: questo documento serve solo come aiuto di lavoro per preparare la 
vostra richiesta. Tuttavia, una candidatura è valida solo se effettuata online trami-
te il modulo di candidatura. 

Link al modulo di candidatura ufficiale sono disponibili all'indirizzo: 
climatealliance.org/municipalities/climate-star/application 

*Campi obbligatori 

DOMANDE DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO CLIMATE STAR  

DATI GENERALI 

• Città / Comune 
• Persona di contatto (nome, funzione) 
• Indirizzo 
• Codice postale 
• E-mail 
• Numero di telefono (+39) 

CATEGORIA 

• Fino a 10.000 abitanti 
• 10.000 - 100.000 abitanti 
• Più di 100.000 abitanti 
• Reti comunali 

TITOLO DEL PROGETTO 

SITO WEB DEL PROGETTO / PROFILI SOCIAL MEDIA  

TEMI DEL PROGETTO 

Sono possibili più risposte 

• Sensibilizzazione 
• Mobilità 
• Energia 
• Rifiuti e riciclaggio 

• Stili di vita sostenibili 
• Partecipazione e cooperazione 
• Giustizia Climatica 
• Adattamento ai cambiamenti 
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• Protezione del suolo e pianifica-
zione del territorio 

• Appalti pubblici 
• Alimentazione 
• Economia circolare 
• Edilizia e ristrutturazioni 

climatici 
• Finanziamento ed economie 

sostenibili (ad esempio, disin-
vestimento) 

• Altri argomenti 
 

 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
max. 500 caratteri inclusi gli spazi  

SUCCESSI DEL PROGETTO MISURABILI  
ad es. risparmio di CO2, energia, kWh e/o costi; riduzione del consumo di acqua, 
petrolio, risorse; quota di energie rinnovabili; persone raggiunte  

CONTENUTI E OBIETTIVI DEL PROGETTO 
Max. 1.000 caratteri spazi inclusi 

PROGRAMMA DEL PROGETTO 
Inizio, fine, tappe fondamentali 

QUAL È IL PIANO A LUNGO TERMINE DEL VOSTRO PROGETTO*? 

Il progetto è stato pianificato solo per un'implementazione selettiva, non è previ-
sta una ripetizione/estensione. 

È prevista una ripetizione/estensione del progetto in futuro. 

Il progetto è previsto per un'attuazione permanente/regolare. 

Il progetto è già stato ripetuto più volte o è in fase di implementazione permanen-
te. 

GRUPPI TARGET DEL PROGETTO 
Sono possibili più risposte 

• Cittadini 
• Istituzioni educative 
• Associazioni e altre organizzazioni locali 
• Amministrazioni locali 
• Bambini e giovani 
• Aziende 
• Altre organizzazioni 

QUALI RISORSE AVETE UTILIZZATO PER REALIZZARE IL PROGETTO? 
ad esempio, spese finanziarie, impegno del personale, uso di materiali. 
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QUAL È LA PARTICOLARITA’ DEL VOSTRO PROGETTO E COME SI INSERISCE NEL 
MOTTO “IL FUTURO INIZIA ADESSO? 

Max. 1.000 caratteri spazi inclusi 

QUALI PARTNER DI PROGETTO O DI COOPERAZIONE VI HANNO SOSTENUTO 
DURANTE LA REALIZZAZIONE? 

• Nessuno 
• Nome delle organizzazioni partner: 

FATTORI DI SUCCESSO E SFIDE 
Quali consigli puoi dare ad altre città e comuni? 

ASPETTI MOTIVANTI 
Perché avete realizzato questo progetto? 

CITAZIONE DELL'INIZIATORE DEL PROGETTO 

COS’ALTRO È IMPORTANTE DA DIRE? 

 

 

 

 

 

 

CONTATTI 

Sarah Mekjian 
Direttore della comunicazione, Climate Alliance 

communications@climatealliance.org 

 
 
ALLEANZA PER IL CLIMA 
Da 30 anni i comuni membri di Alleanza per il Clima agiscono in collaborazione con le popolazioni indigene della 
foresta pluviale a beneficio del clima globale. Con oltre 1.800 membri distribuiti in 27 paesi europei, Alleanza per 
il clima è la più grande rete di città del mondo dedicata all'azione per il clima ed è l'unica a stabilire obiettivi 
tangibili: ogni città, paese e regione membro si è impegnato a ridurre le emissioni di gas serra del dieci per cento 
ogni cinque anni. Riconoscendo l'impatto che il nostro stile di vita può avere sulle persone e sui luoghi più vulne-
rabili del mondo, Alleanza per il Clima associa l'azione locale alla responsabilità globale. climatealliance.org        
 


