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Sintesi dei contenuti
La formazione a livello locale è stata tecnici, responsabili politici e attori chiave di almeno 5
Comuni per singola area (in totale almeno 40 Comuni). Il materiale didattico formativo è
stato sviluppato nell'ambito dell'esperienza maturata nelle migliori pratiche in tutta Europa ed
in base a tutte le conoscenze disponibili seguendo la struttura e il contenuto proposti dal
consorzio all'inizio del progetto (D2.1), ma tenendo anche conto delle particolari esigenze dei
Comuni nella zona di ciascun Paese target.
La formazione a livello locale ha seguito i temi affrontati nella formazione centralizzata. I
partner del progetto hanno organizzato corsi di formazione interna per tecnici, responsabili e
politici, per condividere il contenuto delle tre formazioni centralizzate e per meglio
comprendere e assistere gli Enti Locali coinvolti nel processo di integrazione dello Standard
ISO 50001 con il PAES.
Il processo di formazione per i Comuni supportati è stato un elemento chiave dello sviluppo
del progetto, portando alla formazione di rappresentanti di 76 singoli comuni (+ 1
Federazione di 11 Comuni in Italia + 15 autorità intercomunali in Francia). In totale sono stati
organizzati 64 seminari di formazione locale in tutti i 8 Paesi del progetto: 24 in Italia, 8 in
Grecia, 3 in Lettonia, 3 in Bulgaria, 12 in Romania, 2 in Polonia, 2 in Spagna e 9 in Francia.
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