Seminario di formazione formatori

Formare sugli appalti pubblici a bassa
intensità di carbonio
Contesto
Gli acquisti a bassa intensità di carbonio sono uno degli strumenti fondamentali che gli enti
pubblici hanno a disposizione per sostenere gli obiettivi stabiliti dalla Commissione
Europea per il 2020: ridurre del 20% le emissioni di gas serra, aumentare del 20% il
contributo delle fonti rinnovabili alla produzione di energia, aumentare del 20% l'efficienza
energetica.
Introdurre criteri ambientali nelle procedure di appalto di beni, servizi ed opere che hanno
un impatto significativo in termini di consumi energetici ed emissioni di CO 2 significa
compiere dei passi concreti verso il raggiungimento degli obiettivi comunitari e verso il
rispetto degli impegni presi da molte amministrazioni anche a livello locale, specie
attraverso l’adesione al Patto dei Sindaci.
Per dare attuazione agli acquisti a bassa intensità di carbonio e in generale favorire la
diffusione di strategie di acquisto verde, occorre trasferire ai responsabili degli acquisti
pubblici conoscenze e nozioni adeguate e specifiche.
Affinché l’azione di adeguamento delle competenze risulti capillare e regolare nel tempo, è
importante attivare una rete di esperti capaci di portare all’interno degli enti pubblici i livelli
di formazione richiesti. Per questo, nell’ambito del progetto comunitario GPP2020 è stato
messo a punto un percorso di formazione per formatori dei responsabili degli acquisti che
garantisca la condivisione di metodi e contenuti trasferibili e replicabili.

Obiettivi del seminario di formazione formatori
Il seminario di formazione dei formatori Formare sugli appalti pubblici a bassa intensità di
carbonio mira a:
 accrescere la consapevolezza dei partecipanti sul ruolo degli appalti pubblici nelle
politiche per la riduzione delle emissioni di CO2 e il miglioramento dell’efficienza

energetica e sulle necessità formative dei responsabili degli acquisti degli enti
pubblici;
 trasferire ai partecipanti le conoscenze necessarie a diffondere e promuovere gli
acquisti pubblici a bassa intensità di carbonio;
 fornire ai partecipanti le nozioni e competenze necessarie per organizzare ed
erogare corsi di formazione in materia di green public procurement ed acquisti a
bassa intensità di carbonio.

Gruppo target
Tecnici di Liguria Ricerche, della Regione Liguria e delle agenzie regionali.
Referenti dei Centri di Educazione Ambientale della Liguria.

Dettagli del corso di formazione
Informazioni generali
Giorno

3 luglio 2014

Orario

9.15 – 17.30

Luogo

Genova c/o Liguria Ricerche, via XX Settembre 42, 6° piano

Organizzatore Ecosistemi srl in collaborazione con Regione Liguria e Liguria Ricerche
Docenti

Livia Mazzà e Nina Vetri, Ecosistemi srl

Programma
9.15

9.30-10.00

10.00-11.00

11.00-11.20

11.20-13.00

Benvenuto e registrazione
Introduzione alla giornata
- Obiettivi della formazione formatori
- Svolgimento e organizzazione
- Metodi e contenuti
Pianificare la formazione
- Definire gli obiettivi formativi
- Conoscere il target
- Logistica, comunicazione e organizzazione dell’aula
- Valutazione e feedback
Pausa Caffè
Erogare la formazione (prima parte)
- I contenuti: obiettivi del GPP e degli appalti a basso contenuto di
carbonio, politiche e normativa
- Strategie e modalità di coinvolgimento dell’aula
- Esempi di simulazioni ed esercizi

13.00-14.00

Pausa Pranzo

14.00-15.30

Erogare le formazione (seconda parte)
- I contenuti: costruire i bandi verdi, le eco-etichette
- Strategie e modalità di coinvolgimento dell’aula
- Esempi di simulazioni ed esercizi

15.30-15.45

Pausa Caffè

15.45-17.00
17.00-17.30

Lavori di gruppo
 Costruire un percorso formativo sul GPP
Sintesi della giornata e chiusura

Contatti
Segreteria organizzativa: Liguria Ricerche, referente Nadia Galluzzo, tel. 010 5488667
Per maggiori informazioni sul progetto GPP2020 è possibile scrivere a Ecosistemi, struttura di
supporto nazionale: gpp2020@ecosistemi-srl.it referente Laura Caringi Tel. 06/68301407
Inoltre tutte le informazioni sul progetto, sono disponibili su www.gpp2020.eu
Seguici anche su Facebook

