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Prefazione 
PROSPECT+, sulla base del precedente progetto H2020 PROSPECT, mira a sviluppare le capacità delle 

autorità regionali e locali al fine di finanziare e implementare piani energetici sostenibili efficaci ed 

efficienti, compreso il loro corretto monitoraggio, assicurandosi inoltre che tali piani siano in sinergia 

con altri piani locali. Il programma di apprendimento si svilupperà attraverso 5 moduli che 

riguarderanno gli edifici pubblici, gli edifici privati, l'illuminazione pubblica, i trasporti e una categoria 

intersettoriale. PROSPECT+ si concentra sul miglioramento del processo decisionale delle città nella 

selezione dei progetti da finanziare e nella valutazione per garantire che i progetti siano pronti per il 

finanziamento. L'ambizione è quella di garantire che oltre 200 città dell'Unione Europea in almeno 20 

stati membri migliorino le loro capacità per attuare misure contenute nei loro piani per l'energia e il 

clima (PAESC e simili). 

CHI SIAMO 
 

  

N
o 

Participant Name Short Name Country  Logo 

1 
Institute for European Energy and Climate 

Policy Stichting 
IEECP NL 

 

2 
European Federation of Agencies and Regions 

for Energy and the Environment 
FEDARENE BE 

 

3 EUROCITIES ASBL EUROCITIES BE 
 

4 Energy Cities/Energie-cites Association ENC FR 
 

5 University of Piraeus Research Center UPRC GR 
 

6 OÖ Energiesparverband ESV AT 
 

7 
Energy agency of Podravje – Institution for 

sustainable energy use 
ENERGAP SI 

 

8 Tipperary Energy Agency TEA IE 
 

9 Ayuntamiento de Valladolid INNOLID ES 
 

10 
Association of Energy Managers of Towns and 

Regions of the Czech Republic 
SEMMO CZ 

 

11 Adelphi research gemeinnützige GmbH adelphi DE 
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1. Cos’è il programma di capacity building di Prospect+ 

1.1. Premesse e obiettivi 

Da giugno 2017 a novembre 2020 il progetto H2020 PROSPECT, finanziato dall'UE, ha attuato un 

programma di peer learning in cui quasi 200 autorità locali e regionali hanno scambiato conoscenze ed 

esperienze su schemi innovativi di finanziamento per le loro misure in materia di energia sostenibile e 

clima. Il programma si è basato su schemi innovativi di finanziamento di successo attuati in 31 città e 

regioni, che hanno agito da mentori nel percorso di apprendimento di PROSPECT. I partecipanti, 

provenienti da 29 Paesi europei, hanno scambiato conoscenze su 18 schemi innovativi di 

finanziamento attraverso 4 cicli e 45 gruppi di apprendimento.  

Sulla base di questo successo e delle numerose lezioni apprese da questa esperienza, il progetto H2020 

PROSPECT+ - From learning to action! Continua a lanciare call di peer learning per supportare le 

autorità locali e regionali. Il programma si concentrerà sugli schemi innovativi di finanziamento per 

implementare misure per la mitigazione e l’adattamento al cambiamento climatico, con una forte 

attenzione agli aspetti cruciali dello sviluppo delle capacità, del processo decisionale e dei processi di 

replica.  

Con schemi innovativi di finanziamento, PROSPECT+ si riferisce a modelli non tradizionali di raccolta 

fondi e facilitazione degli investimenti sostenibili in materia di energia e clima, combinando diverse 

fonti (fondi propri, fondi pubblici e privati) o coinvolgendo diversi partner (ad esempio, cittadini, 

settore privato). Questi schemi di finanziamento innovativi includono: 

• Contratti di rendimento energetico (collaborazione con ESCO) 

• Contratti interni (intracting) 

• Fondi di rotazione 

• Fondi di garanzia 

• Finanziamento dei cittadini (crowdfunding, cooperative) 

• Prestiti agevolati 

• Finanziamento di terzi 

• Obbligazioni verdi (green bond) 

 

Il programma di capacity building di PROSPECT+ si articola in 5 aree tematiche: edilizia pubblica, edilizia 

privata, illuminazione pubblica, trasporti e temi intersettoriali.  

Il programma di capacity building mira a coinvolgere un totale di 200 autorità locali e regionali, che 

parteciperanno direttamente a uno dei quattro cicli di apprendimento, sia come mentori che come 

mentee (allievi). Un'attenzione particolare sarà rivolta a garantire che, al di là della partecipazione 

diretta ai gruppi di apprendimento, i partecipanti formati diffondano le conoscenze acquisite 

all'interno delle loro organizzazioni e ad altri soggetti interessati nel loro ecosistema locale.  

In ogni ciclo di apprendimento, PROSPECT+ mira a creare almeno 16 gruppi di apprendimento, ognuno 

dei quali riunisce da 2 a 6 partecipanti. 
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1.2. Modalità di partecipazione 

Le autorità pubbliche regionali o locali possono partecipare al programma di sviluppo delle capacità 

PROSPECT+ sia come mentori che come mentee. 

Un mentore è una persona che rappresenta un'autorità locale o regionale che ha avuto un'esperienza 

diretta o una competenza specifica nel finanziamento di un'azione per l'energia sostenibile e il clima 

attraverso uno schema innovativo ed è disposto a condividere le sue conoscenze con un mentee.  

Il mentee, invece, è un individuo che rappresenta un'autorità locale o regionale che vuole imparare da 

un pari esperto o esperta sul finanziamento di un progetto di energia sostenibile attraverso uno 

schema innovativo ed è interessato ad applicare quanto appreso nel proprio contesto. 

Metodi di apprendimento tra pari: peer mentoring, visita di studio e mentoring locale sono i tre metodi 

adottati nel programma di sviluppo delle capacità PROSPECT+ e sono riassunti di seguito:  

• Il mentoring tra pari (in inglese) è una relazione individuale tra un mentore e un mentee che 
consente scambi di apprendimento approfonditi, risoluzione congiunta di problemi e 
consulenza.  

• La visita di studio (in inglese) consente a un gruppo di mentee di apprendere dai mentori come 
hanno attuato i loro progetti, ricevendo indicazioni e raccomandazioni di prima mano.  

• Il mentoring locale (in italiano) è un gruppo di studio composto da partecipanti provenienti 
dallo stesso Paese (o regione), che parlano la stessa lingua e hanno background e progetti 
comuni. 

A seconda del livello di maturità dei loro progetti, i mentee selezionati si uniranno a un gruppo di peer-

mentoring (1 mentore e 1 mentee) o a un gruppo di studio (1 mentore e fino a 5 mentee). 

Nel mentoring tra pari, il mentore si recherà nella località del mentee, mentre nella visita di studio o 

nel gruppo locale il gruppo di mentee si recherà nella località del mentore. 

Ai partecipanti con i progetti più avanzati saranno proposte due masterclass. Si svolgeranno a 

Bruxelles, in autunno 2023 e ad inizio 2025.  

Inoltre, prima dell'inizio di ogni ciclo di apprendimento, i mentori beneficeranno di una sessione di 

formazione online dedicata (in inglese), in cui riceveranno tutte le informazioni necessarie sulla 

metodologia PROSPECT+, per essere completamente attrezzati per gli scambi con i loro mentee. 

Ogni gruppo sarà accompagnato da un membro del consorzio del progetto PROSPECT+, che 

organizzerà e faciliterà gli scambi e si assicurerà che il programma di sviluppo delle capacità si svolga 

senza intoppi. 

 

1.3. Durata e modalità del ciclo di capacity building 

Il ciclo di apprendimento si svolgerà su una durata massima di otto mesi e consisterà nelle seguenti 

fasi: 

Fasi preliminari 

• Una sessione di formazione online per i nuovi mentori (in inglese – facoltativo per i gruppi 
locali); 
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• Un primo incontro generale introduttivo online, che riunirà tutti i partecipanti di tutti i gruppi (in 
inglese – facoltativo per i gruppi locali);  

Fasi del programma di sviluppo delle capacità 

• Fase 1: un incontro online di circa 2-4 ore, in cui i partecipanti di un gruppo si conosceranno e i 
mentori presenteranno le loro buone pratiche; 

• Fase 2: un incontro online di circa 4 ore, in cui i mentee presentano i loro progetti e gli obiettivi 
di apprendimento; 

• Fase 3: un incontro fisico di due giorni, presso la sede del mentore o del mentee, per 
approfondire gli scambi, incontrare le parti interessate a livello locale e rispondere alle esigenze 
di sviluppo delle capacità e di apprendimento dei mentee; 

• Fase 4: un incontro online di circa 2-4 ore, sulla questione della replicabilità (come i mentee 
integreranno le conoscenze acquisite nei loro progetti e aumenteranno la loro preparazione 
finanziaria);  

• Fase 5 (facoltativa): una masterclass a Bruxelles per i borsisti con i progetti più avanzati. 

 

1.4. Lingua 

Il programma di sviluppo delle capacità PROSPECT+ e tutti i relativi scambi e materiali saranno svolti in 

inglese. I partecipanti devono avere una conoscenza B2 dell'inglese per poter comunicare facilmente 

all'interno del proprio gruppo, in tutte le attività del programma. 

Un'eccezione sarà fatta per i mentee nei gruppi locali, dove le attività si svolgeranno nelle lingue 

nazionali/regionali, con i servizi di un interprete (se necessario) per gli scambi con il mentore. 

 

1.5. Costi coperti 

La partecipazione al programma di sviluppo delle capacità PROSPECT+ e a tutte le attività correlate è 

gratuita. 

I mentori riceveranno una somma forfettaria di 1.400 euro per compensare il loro tempo di lavoro e i 

loro contributi.  

I costi di viaggio e di alloggio dei partecipanti saranno coperti come indicato nella tabella seguente: 

 Rimborso massimo per i 
mentori 

 
Rimborso massimo per i 
mentee 
 

Gruppi di peer-mentoring  
(Il mentore si sposta nella 
località del mentee) 

500 euro 160 euro 

Visite studio 
(Un Gruppo di mentee da stati 
diversi si sposta nella località 
del mentore)  

180 euro 500 euro 

Gruppi locali 
(A seconda della situazione, I 
mentee possono spostarsi dal 
mentore o viceversa nello 
stesso stato)  

500 euro 340 euro 
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1.6. Dove trovare più informazioni 

Ulteriori informazioni sul programma di sviluppo delle capacità sono disponibili sul sito web di 

PROSPECT+: 

• Nella pagina dedicata del sito web del progetto https://h2020prospect.eu/learning-programme 
(in inglese); 

• e nella sezione FAQ https://h2020prospect.eu/faqs-terminology (in inglese).  

 

Il webinar informativo si terrà il 2 marzo 2023 (in inglese). L'annuncio del webinar e il link per la 

registrazione saranno pubblicati su https://h2020prospect.eu/get-involved. 

 

https://h2020prospect.eu/learning-programme
https://h2020prospect.eu/faqs-terminology
https://h2020prospect.eu/get-involved
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2. Partecipanti 

2.1. Mentori 

Cerchiamo autorità locali o regionali che abbiano progettato e attuato con successo soluzioni di 

finanziamento innovative per implementare misure contenute nei loro PAESC per progetti di 

mitigazione e/o adattamento al cambiamento climatico nei loro territori e in una o più delle 5 aree 

tematiche di PROSPECT+.  

Le persone che partecipano al programma di capacity building di PROSPECT+ in qualità di mentori 

devono avere una solida conoscenza delle modalità di progettazione e attuazione di tali progetti. Se 

necessario, devono essere in grado di mettersi in contatto con altri esperti all'interno della loro 

organizzazione, per raccogliere tutti gli elementi di informazione che aiuteranno i mentee ad 

aumentare le loro conoscenze e capacità. 

I mentori devono avere una forte motivazione a condividere le loro conoscenze con i loro colleghi di 

altre città e regioni dell'UE. L'ideale è che abbiano già avuto un'esperienza nelle attività di mentoring, 

ma ciò non è obbligatorio in quanto, al momento dell'adesione a PROSPECT+, i nuovi mentori 

beneficeranno di una sessione di formazione sulla metodologia di mentoring. 

Essere un mentore in PROSPECT+ rafforza la percezione del proprio ente locale o regionale come 

esperto di schemi innovativi di finanziamento per progetti di energia sostenibile e azione per il clima. 

Inoltre, i mentori rappresentano la loro città o regione a livello europeo e avranno la possibilità di 

presentare le loro attività e i loro risultati. PROSPECT+ presenterà tale città o regione come una buona 

pratica di finanziamento innovativo e le darà visibilità nei materiali del progetto, negli eventi e nei 

canali di comunicazione. 

 

2.2. Mentees 

Cerchiamo autorità locali o regionali interessate a imparare da un mentore esperto come finanziare 

misure e/o progetti di mitigazione e/o adattamento al cambiamento climatico utilizzando schemi 

innovativi di finanziamento.  

La persona che partecipa come mentee deve essere direttamente coinvolta nel finanziamento e 

nell'implementazione di un progetto locale per l'energia sostenibile e il clima per il quale sta cercando 

l'esperienza di un mentore. Il progetto dovrebbe far parte di un piano d'azione locale o regionale per 

l'energia sostenibile e il clima o simile (ad esempio il PAESC) e dovrebbe essere almeno in fase 

preparatoria. Il mentee dovrebbe essere in grado di mettersi in contatto con altri esperti e 

rappresentanti politici all'interno della propria organizzazione per raccogliere tutti gli elementi di 

informazione relativi al progetto locale e per facilitare il trasferimento di conoscenze e la replica dello 

schema innovativo di finanziamento sul territorio.  

I beneficiari avranno l'opportunità di imparare da altri progetti realizzati in Europa e di applicare quanto 

appreso nel proprio contesto. Inoltre, riceveranno un'assistenza su misura adattata ai loro obiettivi e 

alle loro esigenze di sviluppo delle capacità, e potranno confrontarsi con idee di pari livello, e infine 

condividere la loro esperienza e mettere alla prova le loro conoscenze per proporre nuove soluzioni. 
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2.3. Impegno richiesto 

Quando si candidano al programma di capacity building PROSPECT+, i partecipanti si impegnano a 

seguire l'intero ciclo di mentoring/apprendimento e a svolgere le attività di preparazione e follow-up 

necessarie, secondo le istruzioni e le raccomandazioni fornite dal facilitatore del gruppo. 

Se si viene selezionati per essere mentori o mentee in uno dei cicli di sviluppo delle capacità, si 

dovranno programmare circa 7 giorni lavorativi per i mentori e 5 giorni per i mentee durante l'intero 

ciclo. La durata di un ciclo di apprendimento è flessibile e va dai 4 agli 8 mesi, a seconda della 

disponibilità dei partecipanti e del piano di lavoro e di tempo di ciascun gruppo. 

 

2.4. Come applicare 

I moduli di domanda PROSPECT+ vengono inviati sulla piattaforma EUSurvey. In questo modo è 

possibile scaricare una versione PDF del modulo. È inoltre possibile salvare la domanda in ogni fase per 

potervi ritornare in un secondo momento. 

 

2.5. Scadenze e tempistiche 

• Il bando per i mentee sarà aperto dal 2 marzo 2023 al 14 aprile 2023.  

• Il bando per i mentori sarà aperto dal 22 maggio 2023 al 7 giugno 2023.  

I link ai moduli di candidatura online per mentori e mentee saranno pubblicati su 

https://h2020prospect.eu/get-involved. 

 

2.6. Chi può applicare 

PROSPECT+ accetterà le candidature di: 

• Personale di autorità regionali o locali o delle loro agenzie per l'energia e il clima. 

• Personale di altre organizzazioni locali o regionali (ad esempio, agenzie di sviluppo, aziende 
municipali, cooperative energetiche...). 

• Consulenti esterni che lavorano per un'autorità pubblica locale o regionale. 

 

I paesi ammissibili sono l'UE-27, il Regno Unito e i Paesi associati ad H2020: Albania, Armenia, Bosnia-

Erzegovina, Isole Faroe, Georgia, Islanda, Israele, Macedonia del Nord, Moldavia, Montenegro, 

Norvegia, Serbia, Svizzera, Tunisia, Turchia e Ucraina. 

 

I candidati devono dimostrare di essere in grado di gestire o contribuire direttamente a progetti locali 

o regionali nei settori dell'energia sostenibile e delle azioni per il clima. 

https://h2020prospect.eu/get-involved
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Un partecipante può essere sia mentore che mentee in diversi cicli di sviluppo delle capacità e aree 

tematiche. 

Gli ex partecipanti come mentori o mentee a PROSPECT (2017 - 2020) possono candidarsi a 

PROSPECT+, ma i mentee devono candidarsi con un altro progetto. 

 

A tutti i candidati è richiesto di fornire una lettera di sostegno da parte del sindaco o di un altro 

rappresentante politico dell'autorità pubblica che rappresenteranno in PROSPECT+. Un modello di 

lettera è disponibile per il download tra i moduli di candidatura. 

 

2.7. Quando e come i candidati saranno informati sui risultati 

I mentee e mentori selezionati riceveranno una conferma via e-mail al più tardi entro la fine di giugno 

2023 (il ciclo inizierà alla fine di agosto).  

Tutti i partecipanti saranno informati via e-mail dei risultati del processo di abbinamento, ossia a quale 

mentore o mentee sono stati abbinati, nella quarta settimana di luglio 2023. I facilitatori contatteranno 

quindi i partecipanti dei loro gruppi per avviare le attività del ciclo di sviluppo delle capacità.  

Tutti i candidati devono essere consapevoli che, a seconda del numero e del contenuto delle domande 

ricevute, gli organizzatori potrebbero non essere in grado di abbinare alcuni mentori o mentee. In tal 

caso, i candidati saranno contattati e incoraggiati a rinnovare la loro candidatura al prossimo bando. 

 

 



 

 

The PROSPECT+ project has received funding from the 
European Union’s Horizon 2020 research and innovation 
programme under grant agreement No 101023271 

 

 

 

h2020prospect.eu 


	1. Cos’è il programma di capacity building di Prospect+
	1.1. Premesse e obiettivi
	1.2. Modalità di partecipazione
	1.3. Durata e modalità del ciclo di capacity building
	1.4. Lingua
	1.5. Costi coperti
	1.6. Dove trovare più informazioni

	2. Partecipanti
	2.1. Mentori
	2.2. Mentees
	2.3. Impegno richiesto
	2.4. Come applicare
	2.5. Scadenze e tempistiche
	2.6. Chi può applicare
	2.7. Quando e come i candidati saranno informati sui risultati


