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Kyoto Club, grazie al contributo di Fondazione Cariplo, ha avviato nel 

2012 il progetto spenderesenzasoldi.eu con l’obiettivo di informare 

gli amministratori locali e gli operatori tecnici sulle opportunità offerte 

dagli attuali strumenti di finanziamento e dalle buone pratiche già 

presenti sul nostro territorio. 



www.spenderesenzasoldi.eu  

è uno strumento informativo on-line, che raccoglie le news, i 

bandi ed incentivi, i regolamenti e norme, le buone pratiche 

relative alla realizzazione degli interventi nel settore energetico-

ambientale e le modalità di approccio e di accesso agli strumenti 

finanziari esistenti sul mercato. 



La sezione delle buone pratiche (best practices) raccoglie 

degli esempi di interventi già realizzati sul territorio da altri 

enti locali.   

 

la sezione dedicata ai regolamenti e norme comunali 

raccoglie esempi pratici di norme incentivanti per i cittadini 

a realizzare interventi di efficienza energetica e di 

sostenibilità ambientale.  



La sezione bandi ed incentivi raccoglie misure incentivanti 

nel settore energetico-ambientale, disponibili a livello 

nazionale e regionale. 

la sezione dedicata agli strumenti di finanziamento che 

raccoglie procedure amministrative, strumenti finanziari e 

modalità di approccio e di accesso agli strumenti finanziari 

esistenti sul mercato relativi agli affidamenti per la 

realizzazione degli interventi nel settore energetico-

ambientale.  

Sono presenti inoltre: 



Le sezioni News, Comunicazioni e Forum che  raccolgono 

le notizie più importanti, le comunicazioni su nuove 

opportunità offerte e un forum per favorire lo scambio di 

informazioni tecniche tra amministrazioni per il settore 

energetico-ambientale. 

E poi, per favorire lo scambio di informazioni tra enti locali: 



 Il Premio spenderesenzasoldi 

 

Per incentivare e diffondere sul territorio le buone pratiche, il 

progetto ha istituito un premio periodico per le Amministrazioni che 

si distinguono per aver realizzato iniziative con la maggiore leva 

finanziaria, vale a dire il migliore rapporto tra investimento 

effettuato con risorse proprie e capacità dello stesso di generare 

investimenti di terzi e uso di fondi comunitari. 

con il sostegno di Con i patrocini di 

         

         



 Il Premio di eccellenza spenderesenzasoldi 2013 
 

Nell’edizione 2013 organizzata in collaborazione con il 

Coordinamento delle Agende 21 Locali Italiane è stato assegnato un 

premio ai seguenti comuni divisi in categorie per numero di abitanti: 

         

         

Comune di Calvello, Comune di Melpignano  
(ex aequo) 
 

Comune di Montechiarugolo (+ menzione 

speciale per Comune di Monterenzio) 
 

Comune di San Benedetto Del Tronto 
 

 

Comune di Padova e Comune di Ferrara  
(ex aequo) 

 

categoria 1:  
(fino a 5.000 ab) 
 

categoria 2:  
(da 5.001 a 20.000 ab)  
 

categoria 3:  
(da 20.001 a 90.000 ab)  
 

categoria 4:  
(oltre 90.000 ab) 



Il Premio di eccellenza Spendere senza soldi plus 

Edizione 2014 
 

La premiazione si terrà in occasione di Key Energy a Rimini 

         

         

Rimini, 6 novembre 2014 – ore 13.30 / 15.30 

White Arena – Padiglione B5 

Siete tutti Invitati!! 



Roberto Calabresi 

Kyoto Club 

r.calabresi@kyotoclub.org 

Per informazioni e contatti: 

 

www.spenderesenzasoldi.eu 

info@spenderesenzasoldi.eu 

Grazie! 


