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Sintesi dei contenuti
La formazione centralizzata è stata un elemento fondamentale del progetto 50000&1 SEAPs
per supportare i Coordinatori e Sostenitori del Patto dei Sindaci e i Comuni attraverso l'intero
processo ISO 50001+PAES, dal processo decisionale all'attuazione e monitoraggio dei
PAES. Le sessioni di formazione centralizzate si sono concentrate, da un lato, sul processo
di integrazione fra ISO 50001 e PAES nei Comuni partecipanti e, dall'altra, nello scambio e
trasferimento di esperienze tra Coordinatori e Strutture di Supporto del Patto ed i Comuni.
Un elemento chiave dei del percorso formativo è stato la presentazione delle migliori pratiche
in ambito comunale e lo scambio di esperienze fra Enti Locali. Pertanto, in queste sessioni,
l'esperienza non è stata fornita solo ai partecipanti con la finalità di un ulteriore sviluppo
dell'approccio integrato ISO 50001+PAES a livello nazionale e locale, ma anche come feedback al consorzio di progetto per meglio condurre tutte le attività ad esso inerenti. Per
massimizzare il potenziale comune dei progetti europei e ridurre al minimo i costi, il progetto
"50000& 1 SEAP" ha invitato gli esperti locali e regionali e le Strutture di Supporto al di fuori
del partenariato a partecipare come relatori ai seminari formativi delle sessioni centralizzate.
Questo approccio ha facilitato l’interazione e la condivisione di conoscenze all'interno del
consorzio.
Sono state svolte Tre Sessioni di Formazione Centralizzata, alle quali hanno preso parte in
totale 96 partecipanti in rappresentanza di Enti Locali a diverso livello, Coordinatori del Patto
e Strutture di Supporto:






La prima 2 giorni di training è stata organizzata e condotta a Padova, Italia il 2-3
Aprile 2014. I temi trattati hanno riguardato il quadro generale dei requisiti dei Sistemi
di Gestione dell’Energia ISO 50001, degli European Energy Award e dei PAES, con
esempi pratici da Città/Comuni che hanno integrato l’approccio ISO 50001+PAES;
La seconda 2 giorni di training è stata organizzata e condotta a Barcellona, Spagna il
1-2 Ottobre 2014. I temi trattati hanno riguardato lo sviluppo del PAES step-by-step e
la sua integrazione con i Sistemi di Gestione dell’Energia ISO 50001;
La terza sessione di formazione di una giornata e mezza è stata organizzata e
condotta a Lione, Francia il 19-20 Novembre 2015. I temi trattati hanno riguardato la
parte di implementazione dell’approccio ISO 50001+PAES nei Comuni target del
progetto.

Tutte le sessioni di training sono state organizzate dai partner responsabili per le attività di
formazione nel quadro del WP2: CRES e SOGESCA, quest’ultima in qualità di Coordinatore
del Progetto. I destinatari della formazione sono stati i Supporter dell’approccio ISO
50001+PAES (partner esperti e meno esperti) ed i Comuni beneficiari delle attività
progettuali.
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