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LA ESCO DEL SOLE SRL – EDS E UFFICIO COMUNE PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE - UCSA

BANDO “EDS-UCSA-LAB: CREAZIONE DELLA COMMUNITY PER L’ATTUAZIONE DEI PIANI DI AZIONE

PER L’ENERGIA SOSTENIBILE E L’ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI”

Bando per selezionare facilitatori civici interessati a partecipare alle attività di monitoraggio del

PAES e realizzazione di attività relative al Piano d’Azione

Scadenza: ore 12,00 del 24 settembre 2018

PREMESSA

La ESCo del  Sole srl  di  Milano (EdS),  in collaborazione con l’Ufficio Comune per la Sostenibilità

ambientale (UCSA), lancia il Bando EDS-UCSA-LAB per l’energia sostenibile.

CHE COS’È LA ESCO DEL SOLE SRL  

 La Esco del Sole srl di Milano (EdS), è la società di diagnostica e pianificazione energetica che, nel

contesto  del  Patto  dei  Sindaci  e  del  Programma  UE  20-20-20,  ha  redatto  il  Piano  d’Azione

dell’Energia Sostenibile –PAES del raggruppamento di Comuni di S. Giuseppe Vesuviano, Striano,

Terzigno (Napoli) ed ora si appresta a svolgere il primo monitoraggio. 

Questa sarà l’occasione per redigere il censimento delle azioni compiute, effettuare la verifica del

buon esito delle stesse, eseguire il calcolo delle emissioni nel nuovo scenario e proporre eventuali

aggiustamenti delle azioni previste.

Sarà  anche  l’occasione  per  predisporre  gli  elementi  fondamentali  del  PAESc  (Piano  d’Azione

dell’Energia Sostenibile e del clima) con una proiezione al 2030 della diminuzione delle emissioni e

delle azioni conseguenti e condurre alcune campagne specifiche di risparmio energetico nel settore

degli edifici pubblici in particolare sui consumi elettrici per l’illuminazione interna, con interventi di

riqualificazione energetica,  legati  all’introduzione di  LED e nuove tecnologie  di  autoregolazione,

prevedendo il ricorso al Conto termico e alla partecipazione di ESCo in modalità FTT con contratti
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EPC. Tale esperienza (diagnostica, interventi di riqualificazione, coinvolgimento delle ESCo) potrebbe

estendersi, successivamente al settore privato (commerciale, industriale e residenziale) 

CHE COS’È UCSA-LAB   

L’Ufficio Comune per la Sostenibilità Ambientale (UCSA) costituito dai Comuni di Palma Campania,

San Gennaro Vesuviano, San Giuseppe Vesuviano, Striano è stato istituito il 9 settembre del 2016 a

norma dell’Art. 30 del T.U.E.L.

L’obiettivo dell’UCSA è di potenziare l'azione dei Comuni aderenti sui temi riguardanti l’ambiente,

l’energia e l’adattamento ai cambiamenti climatici. L’UCSA, tra l’altro, coordina le attività del Patto

Intercomunale  della  Mobilità  Sostenibile  che  coinvolge  anche  i  Comuni  di  Somma  Vesuviana,

Terzigno, Poggiomarino, Ottaviano.

Il laboratorio UCSA-lab, in particolare è un ecosistema di innovazione aperta centrato sui diversi

attori/utenti dei Comuni aderenti a UCSA e di quelli che partecipano ai suoi progetti. Di fatto, punta

a coinvolgere  i  diversi  attori  del  territorio  (istituzioni,  imprese,  terzo  settore,  associazionismo e

gruppi  informali  di  cittadini)  nella  ricerca,  progettazione  e  realizzazione  di  soluzioni  innovative

attinenti alle problematiche ambientali del territorio.

COS’E’ IL   PAES  

Il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) è il principale strumento che l’Unione Europea ha

identificato  nel  contesto  dell’iniziativa  del  Patto  dei  Sindaci  (“Covenant  of  Mayors”),  per  il

raggiungimento dell’obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2 di almeno il 20% entro il 2020. 

I  comuni aderenti hanno redatto il  PAES in tempi diversi:  San Giuseppe Vesuviano e Striano nel

2015, Palma Campania nel 2018, mentre San Gennaro Vesuviano non ha ancora redatto il piano.

Il PAES Vesuviano è frutto del lavoro integrato dei comuni di San Giuseppe Vesuviano, Striano e

Terzigno,  a  seguito  dell’adesione  al  Patto  dei  Sindaci   (20-11-2015)  ed  è  stato  approvato  e

formalmente presentato al JRC-UE il 21-02-2017.

Coerentemente con quanto previsto dal Patto dei  Sindaci nel  corso del 2018 i Comuni del  PAES

Vesuviano devono effettuare un primo monitoraggio sullo stato di attuazione delle  misure previste

e prevedere eventuali ulteriori azioni.
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Il PAES Vesuviano è consultabile al link: http://ucsa.eu/shared/binary/6/PAES-VESUVIANO.pdf 

ART.1 - OGGETTO   

Il  bando  intende  creare  un  gruppo  di  facilitatori  civici  in  grado  di  attivare  a  livello  locale  una

community  di  cittadini  attivi  nella  promozione  di  modelli  di  produzione  e  consumo  energetici

sostenibili  e  di  adattamento  ai  cambiamenti  climatici.  I  facilitatori  civici  parteciperanno

direttamente  alla  realizzazione  delle  attività  di  monitoraggio  del  Piano  d’Azione  per  l’Energia

Sostenibile (PAES) e nella co-creazione e co-realizzazione di azioni per il contrasto dei cambiamenti

climatici.

ART. 2 - FINALITÀ   

Il  bando  ricerca  soggetti  interessati  a  partecipare  alle  attività  di  raccolta,  elaborazione  e

comunicazione dei dati di monitoraggio del PAES dei Comuni di San Giuseppe Vesuviano, Terzigno e

Striano e alla definizione e attuazione di azioni per promuovere la produzione di energia da fonti

rinnovabili e l’uso efficiente dell’energia, oltre a azioni per aumentare la resilienza e la capacità di

adattamento del territorio ai cambiamenti climatici.

I beneficiari selezionati dovranno garantire la partecipazione ad incontri e attività di progetto che si

svolgeranno  nel  periodo  ottobre-dicembre  2018,  con  un  impegno  non  superiore  ai  2

giorni/settimanali. Le attività previste comprendono:

- Raccolta partecipata di dati ed informazioni energetiche ed ambientali e sistematizzazione

degli stessi, su tabelle indicate da EdS, presso gli uffici comunali e altri soggetti pubblici e

privati del territorio;
- Partecipazione a workshop e focus-group per la elaborazione, discussione e valutazione dei

dati e delle informazioni raccolte;
- Laboratori  e  incontri  di  co-progettazione  di  azioni  per  l’uso  efficiente  dell’energia,  la

diffusione di energie rinnovabili  e l’aumento della resilienza del territorio ai cambiamenti

climatici;
- Attività di comunicazione e attivazione civica dei cittadini sui temi del progetto.
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ART. 3 - BENEFICIARI  

Il presente bando è rivolto a soggetti che interpretano il cambiamento come una sfida etica, che

promuovono la costruzione di percorsi di cooperazione, concertazione ed inclusione, valorizzando in

maniera sostenibile il potenziale dei luoghi e delle reti. 

Possono partecipare al bando tutti i cittadini che rispondono ai seguenti requisiti:

- Essere residenti nei Comuni aderenti all’UCSA 
- Essere in possesso di  diploma di  laurea del  vecchio ordinamento ovvero laurea triennale

ovvero laurea di primo livello ovvero di diploma di istruzione secondaria;
- Età inferiore a 35 anni;

ART. 4 – AMBITO D’INTERVENTO  

L’ambito  in  cui  saranno  svolte  le  attività  interesserà  i  territori  dei  Comuni  di  San  Giuseppe

Vesuviano, Striano e Terzigno.

ART. 5 - RISORSE  

I beneficiari per la partecipazione alle attività riceveranno, a titolo di rimborso spese, un importo

forfettario pari ad euro 500,00 comprensivi di ogni onere, messi a disposizione da La ESCo del Sole 

La presentazione delle  domande non costituisce,  di  per sé, titolo per ottenere i  benefici  e  non
vincola in alcun modo il Comune.

ART. 6 - TERMINI DI PARTECIPAZIONE  

Per la partecipazione al bando, occorre scaricare il modulo predisposto dal sito: WWW.UCSA.EU.   Il

suddetto modulo e il Curriculum Vitae del soggetto candidato,   debitamente compilati  e firmati,

dovranno  essere trasmessi insieme entro e non oltre le ore 12,00  del 24 settembre 2018, a mezzo

PEC,  all’indirizzo  ufficiocomunesostenibilita@sicurezzapostale.it o,  consegnata  al  protocollo  del

Comune di Striano entro il termine suindicato.

La PEC dovrà pervenire corredata della seguente documentazione: 

1. Modulo da compilarsi  a cura del  soggetto proponente,  debitamente compilato e firmato

dallo stesso;

2. Curriculum Vitae del soggetto proponente, debitamente compilato e firmato dallo stesso;

3. Copia fotostatica del documento di identità del soggetto proponente debitamente firmata;
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ART.   7   – MODALITÀ E CRITERI DI SELEZIONE  

Nella  valutazione delle  candidature  costituiranno elementi  preferenziali  il  possesso dei  seguenti

requisiti:

- Età inferiore a 30 anni;
- Possesso di laurea in campo ingegneristico, architettonico, ambientale, agrario, delle scienze

sociali  e  della  comunicazione ovvero di  diploma, esplicitando il  titolo della tesi  e  il  voto

conseguito;
- Avere  esperienze  di  attivismo  civico  e  aver  partecipato  a  campagne  o  attività  sociali  in

campo ambientale, energetico e dei cambiamenti climatici;
- Avere esperienze lavorative pregresse specifiche in campo energetico-ambientale
- Dimostrazione di attitudine al lavoro in team

ART. 10 - PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI   DELLA VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ  

I risultati saranno comunicati via email entro il 30 settembre 2018. 

Successivamente, nella prima settimana di ottobre  2018, i soggetti selezionati saranno convocati,

dall’Ufficio Comune per la Sostenibilità Ambientale – (UCSA), per concordare modalità, tempistiche

e logistica degli interventi.  

INFO E CONTATTI  

www.ucsa.eu

Fb: Ucsa.eu 

E-mail: ucsalab@ucsa.eu  

www.comune.sangiuseppevesuviano.na.it -  www.comune.striano.gov.it   -

www.comune.terzigno.gov.it
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