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Immagina che gli edifici in cui viviamo possano 

garantire un’elevata qualità della vita per tutti...

PROGETTO BUILD UPON
Workshop 6 - Priorità d’azione per l’aggiornamento della strategia 

nazionale di riqualificazione del parco immobiliare nazionale 

Roma, 15 Febbraio 2017

Sede Legambiente - Direzione Nazionale 

L’Executive Summary in lingua inglese è disponibile qui.

Hosting partner
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Legambiente è la più ampia organizzazione Italiana, è costituita da 20 sedi regionali e più di 

115000 membri. Il ministero dell’Ambiente l’ha riconosciuta come “associazione di rilevanza 

ambientale”; rappresenta per l’Italia l’UNEP. è uno dei membri alla guida del EEB (“European 

Environmental Bureau”), la Federazione del organizzazioni ambientaliste europee, e IUCN - il 

sindacato mondiale per la conservazione. La sede principale di Legambiente si trova a Roma, 

dove è stato ospitato il workshop, ed è composta da uno staff di circa 50 professionisti  e esperti 

in differenti settori.

Il Green Building Council Italia (GBC Italia) è un’associazione no profit che fa 

parte della rete internazionale dei GBC presenti in 75 paesi; è membro del 

World GBC e partner di USGBC. Con queste associazioni condivide gli obiettivi 

di favorire e accelerare la diffusione di una cultura dell’edilizia sostenibile, 

guidare la trasformazione del mercato, sensibilizzare l’opinione pubblica e 

le istituzioni sull’impatto che le modalità di progettazione e costruzione degli 

edifici hanno sulla qualità della vita dei cittadini, fornire parametri di riferimento 

chiari agli operatori del settore, incentivare il confronto tra gli operatori del 

settore creando una community dell’edilizia sostenibile.

http://www.gbcitalia.org/

Workshop Host

Vogliamo ringraziare sentitamente Legambiente per avere ospitato 

l’ultimo workshop del percorso di dialogo del progetto Build Upon presso 

la Direzione Nazionale nella sede di Roma
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CREDIAMO CHE I NOSTRI EDIFICI POSSANO ESSERE 
MIGLIORI DI COME SONO OGGI

BUILD UPON è il progetto collaborativo sulla riqualificazione energetica profonda degli edifici più 

ampio al mondo, che riunisce più di 1000 organizzazioni, in 13 paesi, in più di 80 eventi nel 2016-17.

Il progetto mira a creare una rivoluzione della riqualificazione in Europa supportando gli Stati Membri 

nella elaborazione delle strategie di riqualificazione energetica per il patrimonio costruito entro la 

scadenza europea del  30 Aprile 2017 affinché possano essere ambiziose ed efficaci.

Queste strategie sono di primaria importanza per ridurre il consumo di energia in Europa, per 

minimizzare gli impatti sul cambiamento climatico, e far sì che gli edifici possano consentire 

un’elevata qualità di vita per tutti.

INFORMING LISTENING DISCUSSING ENGAGING PARTNERING

Typical Range Goal

Il progetto BUILD UPON intende introdurre le migliori prassi internazionali per l’elaborazione 

partecipata delle “policy” realizzando un percorso di dialogo tra i portatori di interesse aperto ed 

orientato ad azioni concrete.
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Il nome BUILD UPON vuole comunicare la chiave del progetto: come comunità noi stiamo facendo già 

molto per supportare la riqualificazione degli edifici della nostra nazione ed è di primaria importanza 

proseguire il lavoro incominciato, costruire sulle più solide fondamenta, allineando le prassi con le 

migliori iniziative per creare un impatto collettivo di maggiore portata e massimizzare le sinergie 

possibili.

Noi crediamo che cambiare il modo in cui lavoriamo insieme porterà con il tempo alla definizione 

di strategie più forti e meglio implementabili. Il successo si misurerà attraverso la creazione e il 

mantenimento nel tempo di piattaforme intersettoriali per la collaborazione e la partnership. 

L’Europa richiede a ciascun paese di definire una “strategia nazionale di riqualificazione”: una strategia 

a lungo termine per la riqualificazione energetica profonda delle abitazioni e degli edifici pubblici e 

commerciali per raggiungere elevati standard di efficienza energetica.

La prima versione delle strategie fu richiesta per la prima volta entro il 30 Aprile 2014, con la previsione 

di requisiti più stringenti nei tre anni successivi, pertanto i prossimi dovranno essere definiti entro il 30 

Aprile 2017. A che punto siamo?

Oggi, molti degli individui e delle organizzazioni che hanno un interesse in questa sfida non sono 

coinvolti attivamente nel dibattito sulla strategia nazionale di riqualificazione. L’assenza di una 

collaborazione strutturata di larga scala tra iniziative e stakeholder della riqualificazione indica che 

gli Stati Membri non stanno consegnando all’Europa la riqualificazione rivoluzionaria necessaria.

Hosting the collaborative 
community process, inputting 
into v2.0 national renovation 
strategies and generating the 
buy in to deliver them.

PHASE 3

Shaping project concepts on 
Financial Innovation, Business Model 
Innovation, Public Sector Innovation, 
Behavioural Innovation, for launch 
within  
the BUILD UPON community.

THE INNOVATION 
INCUBATOR

2015 2016 2017

MAR JAN JANAUGMAY OCTAPR FEB FEBSEPTJUN NOVJUL DEC MAR AUGMAY OCTAPR SEPTJUN NOVJUL DEC

PHASE 1

ENGAGING WITH STAKEHOLDERS

PHASE 2 PHASE 3

THE INNOVATION INCUBATOR

Mapping the existing landscape  
(key stakeholders, initiatives, 
expertise).

PHASE 1
Designing a collaborative 
community process to 
strategically build upon 
and strengthen the existing 
landscape.

PHASE 2

Le fasi di progetto BUILD UPON

LA NOSTRA SFIDA
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Il Percorso di Dialogo

L’Italia ha ospitato una serie di workshop e eventi da maggio 2016 a febbraio 2017 focalizzati sulla 

elaborazione e la consegna di concrete raccomandazioni per migliorare la strategia di riqualificazione 

energetica nazionale. Eventi a scala nazionale ed eventi europei hanno consentito il dialogo tra leader 

nazionali, anche con quelli europei, impegnati a lavorare alle strategie di riqualificazione nazionale, 

con l’obiettivo di condividere concreti indirizzi d’azione prioritari.

La rivoluzione della riqualificazione in Europa può essere raggiunta solo se i Governi, il mercato, le ONG 

e gli utenti finali collaborano in un percorso partecipato: le nostre risorse individuali sono insufficienti 

per affrontare questa sfida, ma insieme possiamo raggiungere l’impatto necessario per riqualificare al 

meglio i nostri edifici, sostenere la crescita economica e la compatibilità del Paese, costruire consenso 

e strategie efficaci per la lotta al cambiamento climatico.

Gli eventi chiave del percorso di dialogo italiano

13 Settembre 2016
FIRENZE

8 Giugno 2016
TORINO

WORKSHOP 1
Consapevolezza e 
sensibilizzazione

6 Maggio 2016
ROMA

EVENTO LANCIO
Stato dell’arte sulle politiche della 
riqualificazione energetica in Italia

WORKSHOP 3
Aspetti economici e 
finanziari

14 Dicembre 2016
MILANO

WORKSHOP 4
Riqualificazione profonda 
dell’edilizia sociale 

20 Gennaio 2017
NAPOLI

1 Febbraio 2017
BOLOGNA

WORKSHOP 5
Aspetti amministrativi e 
organizzativi

WORKSHOP 6
Politiche e regole: i risultati 
del dialogo nazionale

15 Febbraio 2017
ROMA

20-21 Febbraio 2017
BRUSSELS

EU WORKSHOP 2
BUILD UPON Retrofit Leaders 
Summit

WORKSHOP 2
Costruire le abilità e le 
competenze

EVENTO CONCLUSIVO 

16 Febbraio 2017
ROMA

Consegna al Governo dei risultati 
del percorso di dialogo nazionale

20/21 Settembre 2016
MADRID

EU WORKSHOP 1 
BUILD UPON Retrofit Leaders 
Summit
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Il tema della giornata

Nel workshop conclusivo del percorso italiano, 

articolato in 6 dedicati a diverse categorie di barriere 

alla riqualificazione energetica del patrimonio edilizio, 

si è inteso partire dalla condivisione in sintesi degli 

esiti delle precedenti giornate del percorso di dialogo 

attivato da Build Upon, al fine di evidenziare gli aspetti 

connessi a policy e regolamentazione quadro delle 

priorità d’azione, espresse e condivise sin qui da oltre 

80 stakeholder.

Le raccomandazioni dell’ampia varietà di portatori 

di interesse chiave coinvolti riguardano, ai fini della 

l’implementazione su larga scala della riqualificazione 

profonda del costruito in uno scenario a medio-lungo 

termine, una molteplicità di ambiti interconnessi: 

sensibilizzazione e consapevolezza, formazione e 

competenze della filiera dell’offerta, aspetti economici 

e finanziari, priorità per l’edilizia residenziale sociale, 

Aspetti amministrativi e organizzativi.

Come tutti i GBC di Build Upon, GBC Italia ha 

sintetizzato le linee di azione prioritarie identificate 

dagli stakeholder, sottoposte al consenso degli 

stakeholder partecipanti al workshop, preliminarmente 

ai necessari approfondimenti. 

Le principali barriere da affrontare

È oggi rilevato, in diversi Paesi dell’Unione, come 

il necessario coordinamento tra gli obiettivi di 

riqualificazione energetica a scala nazionale, le 

misure di attuazione, le procedure amministrative 

e organizzative (a scala nazionale e regionale), le 

prestazioni e le tecnologie da applicare, la verifica 

dei risultati non abbia raggiunto il suo pieno, urgente 

sviluppo. I portatori di interesse individuano come 

cruciale che il sistema degli stakeholder supporti i 

policy maker al fine della elaborazione di una roadmap, 

con indicatori di prestazione intermedi chiari e condivisi, 

per il raggiungimento degli obiettivi di medio-lungo 

termine, anche attraverso il monitoraggio, coordinato 

ai diversi livelli, di indicazioni chiave per l’efficienza del 

parco immobiliare, anche oltre il fabbisogno energetico 

complessivo.

I principali risultati attesi dal dialogo

Il primo risultato del workshop è la validazione delle 

linee di azione prioritarie da consegnare ai Ministeri 

competenti e a ENEA, destinate all’aggiornamento 

della strategia nazionale per la diffusione dell’efficienza 

energetica del patrimonio immobiliare. 

Come lungo tutto il percorso attivato da Build Upon, il 

sistema degli stakeholder dialoga e supporta i policy 

maker ai fini dell’elaborazione di politiche, misure, 

strumenti che siano della massima efficacia nel segno 

degli obiettivi strategici nazionali. Il workshop ha voluto 

individuare quali devono essere gli elementi chiave per 

una policy quadro su scala nazionale, esplicitando le 

esigenze di coordinamento degli strumenti attuativi della 

strategia nazionale, le caratteristiche della roadmap per 

la renovation e i key performance indicators da adottare 

per gli obiettivi intermedi.

Obiettivo ulteriore era la condivisione di elementi di 

approfondimento per attuare il dialogo degli stakeholder 

in primis tra i policy maker, nell’aggiornamento delle 

strategie nazionali per la riqualificazione del patrimonio 

immobiliare.

Workshop 6  
Priorità d’azione per l’aggiornamento della 
Strategia Nazionale di riqualificazione energetica 
del patrimonio immobiliare

Workshop 6 - Obiettivi del workshop
Gli obiettivi del workshop erano:

• condividere le priorità chiave a supporto dell’aggiornamento della strategia nazionale formulate dagli 
stakeholder lungo il percorso svolto sino ad oggi e ad approfondirne la formulazione e le prospettive 
di supporto da parte del sistema dei portatori di interesse

• individuare gli elementi finallizzati all’aggiornamento nel breve, medio e lungo termine della 
strategia e delle policy per la riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare, dalle modalità 
di implementazionedelle necessarie piattaforme multisettoriali, alle modalità di coordinamento per 
l’elaborazione, l’implementazione, il monitoraggio e l’aggiornamento delle policy ai diversi livelli di 
governo

Le presentazioni della giornata sono disponibili a questo link. 

http://www.slideshare.net/BUshare/build-upongbc-italiaws6-programmaslides
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SESSIONE 1: Analisi dei risultati del 
percorso di dialogo: le priorità 
d’azione

Nella prima sessione sono state illustrate 
le 54 priorità d’azione prodotte dal 
percorso di dialogo nazionale.

Analizzando i risultati dei workshop 
antecedenti sono state raggruppate le 
priorità d’azione in 10 linee prioritarie 
per superare diversi tipi di barriere alla 
riqualificazione profonda del costruito.

È stato chiesto ai partecipanti di esprimere 
il loro Livello di Consenso rispetto alle 10 
linee d’azione priroritarie sintetizzate.

SESSIONE 2:  Il tavolo di lavoro

La seconda sessione è stata focalizzata 
sull’individuazione di obiettivi, soggetti, 
modalità e strumenti per:

• coinvolgere gli utenti finali e le comunità 
locali in termini di consapevolezza 
e sostegno a misure ambiziose 
per promuovere la riqualificazione 
energetica del patrimonio immobiliare,

• coinvolgere tutti i settori della 
pubblica amministrazione interessati, 
a livello nazionale, regionale, locale 
per l’implementazione di tavoli 
“inter-dipartimentali” di sviluppo, 
implementazione e monitoraggio di 
policy e strumenti attuativi. 

SESSIONE 3: Closing

La terza sessione ha introdotto le attività 
che chiuderanno e proseguiranno il lavoro 
incominciato dal progetto Build Upon ed 
è stata l’occasione per ringraziare gli 
stakeholder per la proficua partecipazione  
al percorso di dialogo nazionale

Le sessioni di lavoro

Tutte le 54 priorità d’azione, prodotte nei 
diversi workshop del percoso di dialogo 
nazionale sono disponibili a questo link. 

http://buildupon.eu/wp-content/uploads/2015/09/BUILD-UPON_GBCItalia_recommendations_detail.pdf
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LE PRIORITÀ

Priorità 1:  La riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare, pubblico e privato, con le sue 

molteplici e considerevoli opportunità ed implicazioni per il sistema Paese, va portata a priorità 

politica e strategica nazionale, per il necessario coordinamento della elaborazionedelle policy e degli 

strumenti attuativi

Priorità 2: I benefici ulteriori al mero risparmio energetico sono decisivi, per tutti gli stakeholder pubblici 

e privati, dal Governo sino ai privati cittadini, ne va quindi riconosciuta l’importanza, ne va avviata la 

misurazione, vanno contabilizzati nella elaborazione di policy e strumenti.

Priorità 3: Va attivato un tavolo interministeriale per coordinare lo sviluppo delle policy, che coinvolga 

tutti i dicasteri interessati alla riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare nei suoi effetti nel 

breve, medio e lungo periodo.

Priorità 4:  È necessario implementare un programma di informazione e formazione estensiva sui temi 

della riqualificazione del patrimonio immobiliare presso le Pubbliche Amministrazioni, a tutti i livelli, 

coinvolgendo tutti i profili interessati, al fine di garantire la capacità di gestire tutti i processi connessi, 

in ambito tecnico, amministrativo, giuridico, dalla pianificazione alla operatività.

Priorità 5: È imprescindibile la diffusione estensiva della misura oggettiva delle prestazioni, non solo 

di efficienza energetica, per garantire i risultati a beneficiari, investitori e finanziatori, per considerare 

adeguatamente co-benefici ed esternalità positive, per attuare i meccanismi di premialità che debbono 

favorire le best practice.

Priorità 6: L’intera filiera dell’offerta del settore delle costruzioni va riqualificata per far fronte alle sfide 

e alle opportunità della riqualificazione diffusa, favorendo tramite requisiti cogenti e/o premiali l’offerta 

di prodotti e servizi ad alto valore in termini di prestazioni di efficienza energetica e sostenibilità.

Priorità 7: Vanno attivate piattaforme collaborative multisettoriali che coinvolgano il pubblico, il 

privato ed il terzo settore, rappresentando i portatori di interesse, per il supporto alla elaborazione 

delle policy e degli strumenti di implementazione, per la formazione e la qualifica della filiera, per 

la diffusione delle migliori prassi, per la definizione delle metriche per la misurazione dei risultati e 

dell’impatto delle policy e delle misure che ne discendono.

Priorità 8: Va sviluppato un ventaglio coordinato di strumenti di incentivazione economica, anche su più 

livelli di governo, con corrispondenti dotazioni finanziare nei bilanci delle Pubbliche amministrazioni, 

mirati a coprire le specificità di una domanda diversificata.

Priorità 9: Vanno attivate campagne di comunicazione intensive ed estensive a livello nazionale, 

regionale e locale, rivolte a tutti i portatori di interesse, pubblici e privati, che comprendano i benefici 

diretti ed indiretti legati alla riqualificazione degli edifici.

Priorità 10: Le Pubbliche amministrazioni devono assumere un ruolo trainante nella riqualificazione 

del patrimonio immobiliare, anche privato, con politiche di indirizzo ambiziose, intervenendo sulproprio 

patrimonio e su quello in uso, supportando l’incrocio tra domanda ed offerta e favorendo meccanismi 

di aggregazione della domanda, rafforzando gli strumenti di garanzia finanziaria legati ad interventi di 

qualità certa, e favorendo il rilancio della filiera delle costruzioni con meccanismi premianti le migliori 

prassi

A ciascun partecipante è stato richiesto di esprimere il proprio grado di consenso/dissenso rispetto alle 

priorità individuate per attivare azioni volte a facilitare l’implementazione degli schemi di finanziamento 

per la riqualificazione profonda del costruito. 

Sessione 1 : le 10 linee d’azione prioritarie
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Il giudizio è espresso scegliendo in una scala di 8 livelli, così definiti dal dissenso al consenso completi: 

1 totale disaccordo; 

2 disaccordo; 

3 dissenso collaborativo; 

4 necessaria ulteriore discussione; 

5 astensione; 

6 accordo con riserva; 

7 adesione con minime perplessità; 

8 completo accordo. 

Analisi dei livelli di consenso sulle priorità condivise

La descrizione completa dei livelli di consenso dei rispondenti, con le analisi per priorità e per categoria, è 
disponibile al seguente link. 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Priorità	  1

Priorità	  2

Priorità	  3

Priorità	  4

Priorità	  5

Priorità	  	  6

Priorità	  	  7

Priorità	  	  8

Priorità	  9

Priorità	  10

Think	  tank Central	  Governments NGO Manufacturer University/Academia Other	  public

http://www.slideshare.net/BUshare/20170215-ws6-gbc-italiaanalisi-dei-livelli-di-consenso
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Sessione 2 e 3: il tavolo di lavoro

Per sensibilizzare gli utenti finali sui benefici 

degli interventi di riqualificazione energetica è 

necessario intervenire con azioni di comunicazione 

e sensibilizzazione definite già a livello ministeriale 

e con azioni dimostrative da parte delle pubbliche 

amministrazioni locali più vicine agli utenti finali. 

Nello specifico il tavolo di lavoro ha individuato le 

seguenti azioni prioritarie:

• a partire dalle scuole materne e per tutti i 

cicli scolastici vanno attuate delle campagne 

di educazione ambientale corredate da 

meccanismi incentivanti (contest, concorsi) per 

premiare i comportamenti più virtuosi e fare 

nascere un senso di “orgoglio green” nelle 

nuove generazioni;

• nell’adeguamento al nuovo regolamento 

edilizio tipo, i Comuni devono comunicare 

trasparentemente ed efficacemente gli 

interventi di riqualificazione energetica svolti su 

diverse tipologie di edifici apparteneti alla p.a. 

sul territorio con i dati digitalizzati di risparmio 

energetico ottenuto;

• per migliorare la percezione dell’utente finale 

rispetto al costo dell’energia negli edifici è 

necessario quantificare in termini semplici e 

relativi, il costo dell’energia su base mensile 

e annuale, per rendere i dati confrontabili tra 

gli utenti e educare a riconoscere gli interventi 

realmente efficaci e i risparmi ottenibili.

Individuazione di obiettivi, 
soggetti, modalità e strumenti per 
coinvolgere e collaborare con gli 
utenti finali e le comunità locali 

È necessario istituire un comitato 

interministeriale di coordinamento tra 

Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero 

dell’Ambiente, Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti, Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, Ministero della Giustizia, Ministero 

dei Beni Culturali e Agenzia delle Entrate 

per la scrittura di una policy nazionale sulla 

riqualificazione energetica degli edifici, al 

fine di essere in grado di considerare le 

esternalità relative ai temi della salute, del 

lavoro, del disagio sociale e della sicurezza 

che l’implementazione degli interventi di 

riqualificazione del costruito hanno sugli utenti 

finali degli edifici e più in generale sulle persone 

coinvolte nel processo di riqualificazione.

È necessario impostare una modalità strutturata 

sostenuta dalla Presidenza del Consiglio 

dei Ministri di proporre, scrivere e verificare 

una policy nazionale in modo partecipato, 

attraverso il coinvolgimento degli stakeholder 

interessati al processo di cambiamento, a 

partire dai policy maker e dai regolatori, 

e degli utenti finali che saranno coinvolti 

nell’implementazione della stessa.

Si individua quindi un doppio cerchio di soggetti 

necessari nel Governo Centrale: un cerchio più 

interno dei soggetti più direttamente legati 

al tema della riqualificazione del costruito 

(MISE, MATTM , MIT), che hanno responsabilità 

primaria nel definire elementi pertinenti 

l’attuazione della policy; e un cerchio più 

esterno dei soggetti che ricevono nella loro 

disciplina i benefici della riqualificazione: 

riduzione dei sintomi legati a edifici non 

confortevoli e salubri, formazione di nuovi posti 

di lavoro,  riduzione delle tensioni e del disagio 

sociale, come il Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali, il Ministero della Salute, il 

Ministero degli Interni.

Individuare gli strumenti  per 
permettere una maggiore 
collaborazione tra i diversi livelli 
di governno nell’attuazione 
delle policy relative alla 
riqualificazione profonda del 
costruito
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7%

26%

2%

14%
7%

2%
2%

8%

3%

3%

4%

2%

10%

1%3%1%3%

Stakeholder invitati
Central Government

Regional Government

Municipal Government

Other Public

Financial Services

Building Users (Non-Domestic)

Design Firms

Developers

Construction services

Builders

Manufacturing

Consulting Services

Energy Sector

Research Bodies

Academia&University

Media

NGOs

Think Tanks

Building Users (Domestic)

Unusual Suspects

STAKEHOLDER 
INVITATI 

91
ELENCO DEI PARTECIPANTI AI LAVORI

1 -

2 -

3 -

4 -

5 -

6 -

7 -

8 -

9 -

10 -

11 -

12 -   

  

Mauro Irti, Commissione Innovazione Ambiente ANCE

Alessandro Panzeri, ANIT

Anna Moreno, ENEA

Roberto Ballarotto, MATTM

Loredana Campagna, MIT

Daniela Bosia, POLITO

Lorenzo Savio, POLITO

Virginio Trivella, 

Renovate Italy / Rete Irene / Assimpredil Ance

Marta Calzolari, UNIFE

Marco Caffi, GBC Italia

Sebastiano Cristoforetti, GBC Italia

Valentina Marino, GBC Italia

I partecipanti al Workshop

Gli stakeholder invitati al dialogo: 

è stata invitata a partecipare una pluralità di 

stakeholder, con il fine di coinvolgere tutti i settori 

interessati, dai Ministeri competenti in tema di 

riqualificazione energetica, ad ENEA, dalle Regioni, 

dagli Enti pubblici nazionali e locali, dalle associazioni 

nazionali che rappresentano la filiera dell’offerta, agli 

istituti per la ERS, sino al settore della finanza, alle 

università, alle NGO e ai Think Tank.

20%

20%

10%

30%

10%

10%

Stakeholder iscritti
Central Government

Regional Government

Municipal Government

Other Public

Financial Services

Building Users (Non-Domestic)

Design Firms

Developers

Construction services

Builders

Manufacturing

Consulting Services

Energy Sector

Research Bodies

Academia&University

Media

NGOs

Think Tanks

Building Users (Domestic)

Unusual Suspects

STAKEHOLDER 
PARTECIPANTI

10
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LA MAPPA DEGLI STAKEHOLDER CHIAVE ITALIANI AGGIORNATA AL WORKSHOP 6

La mappa degli stakeholder chiave italiani per la deep renovation, in aggiornamento dinamico, è disponibile 
a questo link.  

https://www.kumu.io/GBCItalia/build-upon-renovation-stakeholder-system-map-italia
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Università

Nota: 
I partecipanti sono presenti per categoria di stakeholder e in 
ordine alfabetico entro ciascuna categoria.

NGO

Green Building Council Italia

Chapter 
CampaniaChapter

Green Building Council Italia

Chapter 
Emilia RomagnaChaptER

Green Building Council Italia

Chapter 
LazioChapter

GREEN
BUILDING
COUNCIL
ITALIA

Ricerca e Think Tank

Utilizzatori finali e amministratori
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Email Us

JOIN OUR LINKEDIN GROUPTWEET USING #BUILD UPON

JOIN OUR C21 COMMUNITY

Build Upon è un progetto basato sulla collaborazione attiva tra stakeholder. Diverse sono le modalità 

per esserne parte.

GBC Italia ha aperto ai propri soci e ad Enti partner l’opportunità di prendere parte al Gruppo di Lavoro 

nazionale, i “change leaders” italiani, che supporta il team Build Upon nella definizione dei contenuti 

del processo di dialogo e nell’elaborazione dei risultati di workshop ed eventi.

I workshop a invito riuniscono partecipanti alle sessioni di lavoro individuati in base alle categorie di 

stakeholder interessate ad affrontare i temi specifici dell’evento e in base alla rilevanza nazionale.

Gli inviti coinvolgono stakeholder chiave presenti nella mappa dinamica, regolarmente aggiornata, 

disponibile a questo link. 

Il progetto ha predisposto una serie di strumenti dinamici per la comunicazione con il pubblico, la 

raccolta di idee e contributi e il coinvolgimento degli stakeholder della riqualificazione energetica 

profonda che passano dal sito internet del progetto: www.buildupon.eu. I tool Kumu maps* e RenoWiki 

sono aperti e dinamici e possono essere implementati dai visitatori del sito inviando proposte e 

suggerimenti all’indirizzo buildupon@gbcitalia.org.

I soggetti, i referenti di iniziative a progetti e in generale gli stakeholder interessati sono invitati a 

contattare GBC Italia all’indirizzo email sopra citato.

Sulle pagine facebook e linkedin di GBC Italia sono pubblicate le news rispetto agli avanzamenti del 

progetto.

STAY TUNED AND JOIN US!

*   Le mappe Kumu sono realizzate utilizzando la piattaforma www.kumu.io di Kumu Inc., cui appartengono tutti i diritti materiali e intellettuali relativi.

Come puoi prendere parte al progetto

 BUILD UPON?

https://www.kumu.io/GBCItalia/build-upon-renovation-stakeholder-system-map-italia
http://buildupon.eu/
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