FASI

A proposito di PROSPECT+

Capacity building for cities and
regions - from learning to action!
Sviluppo delle competenze di
città e regioni - dall'apprendimento all'azione!
Aree Tematiche

Ediﬁci Pubblici

Ediﬁci Priva�

PROSPECT+ ha ideato un programma di
formazione per sviluppare le competenze delle
autorità regionali e locali per ﬁnanziare e attuare
piani eﬃcaci ed eﬃcienti per l’energia sostenibile,
compresi monitoraggio e controllo..
• Sei alla ricerca di schemi di ﬁnanziamento
innovativi?
• Vuoi promuovere i risultati della tua città/regione?
• Che ne dici di stabilire legami con i governi
locali e regionali di tutta Europa e con le istituzioni ﬁnanziarie?
Cogli l'opportunità di costruire una forte rete e
rimanere connesso al futuro!

Fasi del Programma di
Sviluppo delle Competenze
Illuminazione Stradale

Transpor�

Interse�oriale

Visita
www.h2020prospect.eu

Ci sarà un totale di 4 cicli di apprendimento che
inizieranno rispettivamente a febbraio 2022,
novembre 2022, agosto 2023 e maggio 2024
per permettere alle città di scegliere il momento
migliore per partecipare.
Il programma di apprendimento sarà realizzato
attraverso 5 aree tematiche e 3 metodi di
apprendimento.
Il nostro obiettivo è far sì che più di 200 città
dell'UE in almeno 20 Stati membri migliorino le
loro capacità di implementare progetti di energia
sostenibile!

0

PREPARAZIONE
Sessione Online

I partecipan� si incontrano
e il mentore presenta il
proge�o e la sua esperienza.

2

LAVORARE
INSIEME
Sessione in Presenza

di 2 giorni di tutoraggio e
scambio di conoscenze per
soddisfare le esigenze
dell'/gli allievo/i.

4

AVANZARE

Masterclass a Bruxelles
Workshop esclusivo per gli
allievi più avanza�, nel 2023
e nel 2025.

1 webinar (mentori e
allievi)

Sviluppo della proposta di
proge�o e preparazione del
ﬁnanziamento

1 webinar di formazione (mentori)

1

PER INIZIARE

Sessione online

Presentazione dei proge�
e dei bisogni dell’/gli
allievo/i e preparazione
dell'incontro.

3

INCONTRO
Mee�ng o chiamata
online
Follow-up sull'implementazione del proge�o
dell’/degli allievo/i

BONUS!

Metodi di Apprendimento

Target di Riferimento

Peer mentoring
(1 mentore, 1 allievo)

I partecipanti possono essere rappresentanti di
città e regioni o di agenzie per il clima e l'energia
nei paesi ammissibili.¹

Il Peer mentoring è una relazione uno-a-uno tra un
mentore e un allievo, caratterizzata da una guida
più approfondita e dalla risoluzione congiunta dei
problemi.

Study visits
(1 mentore, ﬁno a 5 allievi)
Un gruppo di allievi visiterà un mentore per scambiare conoscenze, imparare le migliori prassi nel
garantire i ﬁnanziamenti e interagire con i principali stakeholders

Mentoring locale
(1 mentore, ﬁno a 5 allievi)

• In qualità di allievo, migliorerai la tua comprensione degli schemi di ﬁnanziamento rilevanti che
possono aiutarti a implementare azioni per l'energia sostenibile e il clima nella tua città o regione.

• Come mentore, presenterai i tuoi risultati nel
campo dell'energia sostenibile e dell’azione climatica e la tua città o regione sarà presentata come una
buona prassi, ispirando altri.

Contatti
• La “Community of Practice” di PROSPECT+
permetterà a tutte le autorità pubbliche, specialmente quelle che non hanno le risorse per partecipare come mentori o allievi, di partecipare ai meetings di gruppo online e ai webinar di dialogo.

Un gruppo di allievi ed il mentore visiterà un
allievo locale per scambiare conoscenze e imparare
le migliori prassi nella propria lingua.
Il programma di apprendimento sarà gratuito
e verranno rimborsate le spese di viaggio per
una persona a città.

Chi Siamo

¹ I 44 paesi ammissibili sono l'UE-27, il Regno Unito e i
paesi associati al programma H2020

www.h2020prospect.eu
https:/ twit er.com/search?q=%23H2020PROSPECT&src=typed_query
#H2020PROSPECT
https://www.linkedin.com/company/peerpoweredcitiesandregions/
Capacity
building for cities and regions

Il progetto PROSPECT+ è ﬁnanziato dal programma per
la ricerca e l’innovazione Horizon 2020 dell'Unione
Europea con la convenzione di sovvenzione n. 101023271.
Il contenuto di questo materiale è di esclusiva responsabilità degli autori. Non riﬂette necessariamente le opinioni dell'Unione Europea.
Né CINEA né la Commissione Europea sono responsabili dell'uso che può
essere fatto delle informazioni ivi contenute.

