European Sustainable Energy Awards
Local Energy Action Award
Obiettivo
L'EUSEW Local Energy Action Award premia un'azione implementata nel settore dell'energia
sostenibile, guidata da un gruppo di cittadini o consumatori (associati ad un comune o ad
altri attori del settore), che contribuisce alla transizione verso l'energia pulita a livello di
comunità o locale. L’azione premiata deve inoltre essere d’ispirazione e motivazione per
l’attuazione di misure simili al fine di garantire un’ampia diffusione in tutta l'UE, con
conseguenti vantaggi economici e ambientali.
Beneficiari
Un'ampia gamma di profili e iniziative possono partecipare a EUSEW Award. Nel corso degli
anni, gli EUSEW Awards hanno attratto organismi pubblici e attivisti, programmi di
sensibilizzazione all'energia sostenibile guidati dai cittadini, azioni pubbliche che
promuovono edifici a risparmio energetico e aziende private all'avanguardia nella tecnologia
verde, nella produzione a emissioni zero e molto altro ancora.
In pratica EUSEW Award intende premiare azioni o progetti realizzati da associazioni,
organizzazioni e gruppi di persone. Studi accademici e progetti di ricerca teorica senza
un’applicazione a lungo termine o su scala reale e non direttamente collegati all’energia
sostenibile non sono eleggibili. Attività che promuovono prodotti commerciali già sul
mercato sono inoltre esclusi.
Maggiori informazioni sui criteri di ammissibilità saranno presto disponibili al link link.
Deadline
Apertura presentazione domande: 9 marzo 2022
Scadenza presentazione domande: 14 aprile 2022 ore 17.00 (CET)
Periodo di valutazione: maggio-giugno 2022
Informazioni sui risultati della valutazione: metà giugno 2022
Realizzazione di materiale promozionale: giugno 2022
Apertura della votazione pubblica: agosto 2022
Cerimonia di premiazione: 26 settembre 2022
Criteri di valutazione
Le domande ammissibili saranno valutate in base a tre criteri di aggiudicazione:

1. Concept: i candidati devono spiegare perché la loro attività è un esempio di
eccellenza nel loro campo. Le domande devono concentrarsi sull'evidenziare gli
elementi di originalità che faciliteranno la transizione verso l'energia pulita.
2. Attuazione: le domande dovrebbero approfondire come il progetto traduce il
concetto in azione. Tutte le azioni devono essere chiaramente descritte e mostrare la
fattibilità dell'attuazione. Le domande devono evidenziare se gli elementi del
progetto sono riproducibili e scalabili.
3. Impatto: i candidati devono spiegare qual è l'impatto delle attività descritte. Ciascuna
attività vincitrice realizzata dal progetto dovrebbe avere un impatto significativo (in
relazione alla dimensione dell'azione) e dare un contributo positivo agli obiettivi
energetici e climatici europei.
•
•
•

Link bando: https://eusew.eu/local-energy-action
Link per candidarsi: https://eusew.eu/apply-awards
Link guida premi: https://eusew.eu/guidelines-awards2022

