
 

 

CARTA 
it 

Considerato che la nostra Amministrazione ha già firmato il Patto dei Sindaci al fine di convergere verso gli 

obiettivi “3x20” dell’Unione Europea (riduzione delle emissioni di CO2 del 20% entro il 2020, come risultato 

dell’incremento dell’efficienza energetica del 20% ed una quota del 20% del mix energetico proveniente da fonti 

energetiche rinnovabili) oppure ha obiettivi rilevanti sulla sostenibilità energetica ed il clima, 

Considerato che un approccio partecipativo è necessario per coinvolgere la società civile al fine di raggiungere 

questi obiettivi, 

LA  NOST RA A M MI N IST RAZ ION E ADERI SCE A D   E  F ARA ’  E N G AG E

LA  DIFF EREN Z A PER L ’ENE RG IA  ED  IL  CL I MA IN  EURO PA !  

Aderendo alla campagna Europea , la nostra Amministrazione potrà: E N G A G E

► accedere allo STRUMENTO POSTER , che consente la produzione di poster creativi che E N G A G E

mostrano i partecipanti e le loro testimonianze correlate all’energia, 

► condividere e beneficiare delle esperienze locali e della rete, con le altre autorità locali europee. 

 
Aderendo alla campagna europea , la nostra Amministrazione E N G A G E

accetta: 

► di condividere il Patto dei Sindaci o gli obiettivi sulla sostenibilità energetica e per 

il clima a livello locale, attraverso: 

▪ la realizzazione della campagna partecipativa locale ENGAGE, 

▪ l’esposizione dei Poster  ENGAGE, ogni partecipante dovrà sottoscrivere il 

modulo di consenso all’utilizzo dell’immagine, 

▪ la promozione di ENGAGE attraverso eventi locali (“ENGAGE days”) – che 

potranno essere integrati con eventi locali esistenti, 

▪ l’organizzazione di incontri interni tra i settori dell’Autorità Locale,  

► di mobilitare tutti gli attori: dipendenti pubblici, stakeholders e cittadini, 

► di monitorare alcuni partecipanti e valutare il loro consumo energetico per 

dimostrare che la campagne partecipative portano ad un reale risparmio 

energetico ed a risultati quantificabili: 

 Dip. Pubblici Stakeholders Cittadini 

Percentuale di 

partecipanti monitorati 
25-50% 15-20% 10-20% 

► di pagare un canone annuo di 1.000 € per l’utilizzo dello Strumento Poster 

ENGAGE ed i servizi previsti. 

Come coordinator della campagna Europea  

, Energy Cities accetta: E N G A G E

► di abilitare le autorità locali a scaricare un 

file PDF di ogni poster prodotto, 

► di rendere accessibile ad ogni autorità locale 

ogni informazione disponibile al fine di 

realizzare la campagna partecipativa locale  

ENGAGE, quando richiesto, 

► di promuovere ENGAGE attraverso il sito 

ufficiale  www.citiesengage.eu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da compilare in 2 copie ed inviare a Energy Cities / 2 chemin de Palente / F-25000 Besançon: 

► Legale Rappresentante dell’Autorità Locale: 

______________________________________ 

Ms/Mr: _________________________________ 

Posizione: ______________________________ 

Data, timbro e firma 

► Responsabile tecnico: 

Ms/Mr: ____________________________ 

Posizione: _________________________ 

Email: ____________________________ 

Tel: ______________________________ 

► Per accettazione:  

 

Energy Cities 

Jean-Pierre VALLAR, General Secretary 

Data, timbro e firma

http://www.citiesengage.eu/

