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Caro lettore,

 

È novembre 2022, l'ultimo giorno del nostro progetto! Vogliamo ringraziare te, lettore, per il tuo 
interesse nel progetto, per aver partecipato ai numerosi eventi che abbiamo organizzato e per aver 
sostenuto il concetto di Sportello unico per la ristrutturazione. Il nostro progetto ha preso il via nel 
2019, a Padova (IT), e lo stiamo concludendo in questa bellissima città, con molte nuove lezioni 
apprese.

Quando il progetto è iniziato nel 2019, il mondo non era ancora consapevole dei cambiamenti che 
sarebbero arrivati, ma sapevamo già che la ristrutturazione degli edifici in Europa doveva essere una 
priorità se volevamo raggiungere i nostri obiettivi climatici. Forse l'idea dell'OSS è un "piccolo" passo,
ma questo passo ha il suo posto nel "grande quadro" della transizione climatica. Il nostro progetto è 
riuscito a convincere una serie di stakeholder locali a Padova, Timişoara (RO), Smilyan e Vidin (BG) a 
interessarsi agli sportelli unici, e le autorità locali a guidare il percorso.  Padova ha aperto il suo 
Sportello Energia ai cittadini e ha coinvolto i partner tecnici. Timişoara ha aperto un nuovo servizio di

https://www.padovanet.it/informazione/sportello-il-risparmio-energetico-del-comune-di-padova
https://oss.primariatm.ro/


informazione online per avviare le ristrutturazioni necessarie nella sua città, e le città della Bulgaria 
sono sulla buona strada per sviluppare i propri OSS. Quindi, sì, abbiamo raggiunto molti risultati e 
pietre miliari lungo il cammino, ma abbiamo appena iniziato!

 

Pertanto, auguriamo a tutti noi buona fortuna, poiché avremo bisogno di un po' di fortuna, di molta 
volontà politica e di una collaborazione pubblico-privata ancora maggiore per realizzare i nostri 
sogni! Rimanete sintonizzati sul nostro sito web per vedere tutte le nostre pubblicazioni e per 
saperne di più sull'impegno dei cittadini nelle ristrutturazioni, sui modelli di business per gli sportelli 
unici e sui risultati dei nostri sforzi di capacity building, per citarne alcuni. La nostra ultima edizione 
della newsletter riporta alcuni punti salienti del progetto nella sua ultima fase; ci auguriamo che la 
lettura vi piaccia tanto quanto a noi è piaciuto il tempo trascorso a lavorare sul progetto!

 

Buone vacanze 2022/23!

 

Masha Tarle, a nome del Consorzio allargato PadovaFIT

 

https://www.padovafit.eu/tn/publications.html
https://oss.primariatm.ro/
https://oss.primariatm.ro/


ARTICOLO DI APERTURA

Coinvolgere i proprietari di casa nel processo di ristrutturazione: una strada per gli
enti locali

PadovaFIT Expanded è uno dei tanti progetti finanziati dall'UE che mira a sviluppare sportelli unici 
(OSS) per la ristrutturazione della casa. Il modo in cui questi servizi vengono creati, lanciati e poi resi 
sostenibili è stato oggetto della maggior parte della nostra ricerca e del nostro lavoro pratico. Nel 
corso di questo processo, abbiamo incontrato molti altri responsabili di progetto e partner 
provenienti da tutta Europa. Che cosa abbiamo imparato, coinvolgendo i proprietari di casa sul tema 
della ristrutturazione, dal lavoro e dai risultati dei progetti finanziati dall'UE?

LINK ALL’ARTICOLO

http://bit.ly/3VAXZdQ


ARTICOLO DOSSIER/DI APPROFONDIMENTO

One Stop Shop in Europa: una rete in divenire!

Il 29 settembre di quest'anno, diversi stakeholder del settore della ristrutturazione integrata della 
casa e degli OSS (fornitori di servizi, team di progetti UE, istituzioni europee, ecc.) si sono riuniti nella
sede de La Tricoterie di Bruxelles per fare rete e discutere dei temi caldi del settore. L'evento è stato 
l'occasione perfetta per avere una visione d'insieme delle diverse iniziative OSS e per approfondire il 
tema di come rendere questi servizi disponibili e redditizi nel lungo periodo. Ma, soprattutto, siamo 
riusciti a creare contatti e reti e a capire che esiste un potenziale nel collegare gli appassionati di 
One-Stop Shop di tutta Europa per imparare e ispirarsi a vicenda. Nel nostro articolo qui sotto, 
potete leggere di più sull'evento e sulle sue conclusioni.

LINK ALL’ARTICOLO

https://bit.ly/3y9zXNR


IL NOSTRO ULTIMO WEBINAR

Il nostro ultimo webinar, inquadrato nell'ambito dell'attività di condivisione delle conoscenze, è 
stato incentrato sullo scambio di prospettive tra vari settori: edilizia sociale, proprietari di immobili e 
locatori, consumatori e autorità locali. Tutti i nostri relatori di spicco hanno concordato sull'utilità 
degli OSS, ma alcuni hanno anche espresso idee specifiche su cosa osservare nel percorso di 
scalabilità di questi servizi in Europa. Se non avete avuto la possibilità di partecipare, vi consigliamo 
di cliccare sull'immagine qui sopra per saperne di più sulla posta in gioco!

LINK   AL VIDEO  

https://www.youtube.com/watch?v=R8BY7OOT6b0


PARTNER SOTTO I RIFLETTORI

Università Bocconi Municipio di Timişoara

Fondata a Milano nel 1902, è un'università di 
livello internazionale nel campo 
dell'economia, del commercio e del diritto, 
con 17.000 studenti, oltre 1.000 docenti e 
membri dello staff provenienti da 100 Paesi 
del mondo. La Bocconi è coinvolta in più di 
100 progetti finanziati dall'Unione Europea e 
da donatori internazionali e nazionali, ed è 
annoverata tra le dieci migliori istituzioni in 
Europa in economia, management e finanza.

 

Contatti: Prof. Edoardo Croci Professore di 
Pratiche, direttore di ricerca presso GREEN 
Bocconi e coordinatore scientifico di 
PadovaFIT EXPANDED;

Annamaria Bagaini, Research fellow presso 
GREEN Bocconi

Partner pilota di PadovaFIT Expanded, che 
apre la strada agli OSS in Romania. Timişoara è
il membro fondatore dell'Associazione per la 
Gestione dell'Energia Timis, della Rete delle 
Città dell'Energia della Romania, membro 
dell'Associazione dei Comuni della Romania, 
tra molti altri. Nel 2010, il Comune di 
Timişoara ha firmato il Patto di Adesione dei 
Sindaci. Per più di un decennio, la città si è 
concentrata sull'implementazione di misure di
efficienza energetica negli edifici pubblici e 
privati, compresi interventi sugli involucri degli
edifici, sui sistemi di riscaldamento, sul 
cambio di combustibile e sui sistemi di 
controllo automatico. Particolare attenzione è 
rivolta ai cittadini e alle imprese in quanto 
attori e consumatori chiave, mentre soluzioni 
efficaci e pratiche per il risparmio energetico e
soluzioni ad alta efficienza, consigli e 
informazioni sono costantemente trasferiti e 
diffusi in tutte le forme di comunicazione. 

Contatti: Ella Sipetan, funzionario senior 
e responsabile dell'OSS pilota

https://www.primariatm.ro/
https://green.unibocconi.eu/


I NOSTRI RISULTATI

Conferenza finale di PadovaFIT Expanded: cosa abbiamo imparato

L'evento finale del nostro progetto si è tenuto il 28 ottobre 2022 a Padova, in Italia. L'evento, della 
durata di un'intera giornata, si è svolto in italiano e in inglese e ha riunito un'ampia gamma di 
partecipanti, provenienti dall'area locale, dalla regione e da altre parti d'Italia e d'Europa. Sono stati 
affrontati temi che vanno dall'importanza del successo del nostro progetto alle diverse sfide che la 
realizzazione di una visione così ambiziosa comporta. L'evento ha visto anche la partecipazione di un 
panel di ingegneri, architetti e ricercatori, tutti al femminile, che hanno discusso di ristrutturazione, 
OSS e dell'importanza dell'efficienza energetica. Siete interessati a una sintesi completa dell'evento, 
alle immagini e ai risultati?

LINK ALL’ARTICOLO

Per l’ultima volta, grazie per essere parte della comunità di Pado-
vaFIT Expanded! 

https://www.padovafit.eu/fileadmin/user_upload/For_website_D8.8_TAKEAWAYS_FROM_FINAL_EVENT.pdf
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