
Invito a presentare proposte – EU community of "Integrated
Home Renovation Services" practitioners – LIFE

Beneficiari 

I  consorzi  devono avere  almeno  tre  soggetti  giuridici  indipendenti.  Il  capofila  deve  essere
situato in un paese UE.

Interventi 

Questo  argomento  mira  a  sviluppare  una  comunità  europea  di  professionisti  qualificati
attivamente  coinvolti  nell'implementazione  locale/regionale  di  "servizi  integrati  di
ristrutturazione della casa" al fine di unire gli sforzi, generare economie di scala e incoraggiare
la convergenza verso le migliori pratiche.

Infatti,  l'offerta  di  mercato per  la  ristrutturazione edilizia  nel  settore  residenziale  privato è
frammentata, composta da una miriade di micro e piccole imprese, e per lo più non coordinata.
Il coordinamento e la semplificazione di questa offerta possono incentivare i proprietari di case,
alimentare la fiducia nella ristrutturazione e garantire il rispetto dei requisiti minimi di qualità,
aumentando così il tasso di ristrutturazioni energetiche in tutta l'UE, in linea con gli obiettivi
della  strategia  "Renovation  Wave".  L'UE  fornisce  sostegno  diretto  all'attuazione  locale  di
"servizi  integrati  di  ristrutturazione della casa" attraverso i  programmi Horizon 2020 e LIFE
Clean Energy Transition e la struttura ELENA.

Inoltre, il presente argomento intende fornire ulteriore supporto per costruire ponti tra iniziative
locali/regionali  esistenti  ed  emergenti.  Promuovendo  la  collaborazione  internazionale  e
l'innovazione incrementale tra i fornitori di "servizi integrati di ristrutturazione della casa", gli
obiettivi sono facilitare l'accelerazione e la diffusione della qualità dei servizi di ristrutturazione
della casa in tutta Europa, sostenere la convergenza verso livelli minimi di qualità e standard
semplificati,  consolidare  i  risultati,  discutere  e  presentare  proposte  coordinate  ai  decisori
politici, aumentare il riconoscimento del mercato e rafforzare la fiducia degli utenti finali.

Scopo:

La comunità di pratica da istituire deve essere transnazionale e coinvolgere attivamente una
varietà  di  rappresentanti  delle  implementazioni  più  rilevanti  di  "servizi  integrati  di
ristrutturazione della casa" in tutta Europa.

Basandosi sulle migliori  pratiche, questa comunità dovrebbe sostenere produzioni collettive,
innovazioni incrementali e sforzi congiunti per promuovere "servizi integrati di ristrutturazione
della  casa".  Dovrebbe  facilitare  il  dialogo  e  la  condivisione  delle  conoscenze,  favorendo
l'emergere  di  una  cultura comune tra  i  partecipanti  e  oltre.  Si  prevedono sforzi  e  risultati
particolari su, ma non solo:

 Posizionamento  strategico  e  modello  di  business:  valutazione  dei  gap  del  mercato
locale, sviluppo dell'offerta attraente per i  proprietari di case (in termini di qualità e
prezzo dei servizi), possibili fonti di reddito, modelli di business associati, combinazioni
più appropriate di interventi pubblici e privati, potenzialità e condizioni di diffusione in
tutta Europa, ecc.

 Metodologie  e  strumenti:  come snellire  e  ottimizzare  i  processi  per  erogare  "servizi
integrati di ristrutturazione casa"? Quali strumenti esistono e quali potrebbero essere
sviluppati? Eccetera.

 Competenze e fabbisogni formativi: quali nuove competenze o nuove professioni sono
necessarie  per  la  realizzazione  e  l'efficace  funzionamento  dei  "servizi  integrati  di
ristrutturazione  della  casa"?  Al  contrario,  come  motivare  e  garantire  opportunità  di
carriera per professionisti qualificati in quel campo? Eccetera.



 Partnership  con  attori  del  mercato:  quali  tipi  di  partnership  potrebbero  essere
sviluppate?  Come  garantire  l'impegno  dei  partner  a  fornire  servizi  di  qualità  e
competitivi? eccetera.

 Politiche di  garanzia della qualità e tutela dei  consumatori:  quali  garanzie di  qualità
potrebbero  essere  offerte  ai  proprietari  di  casa?  Come  garantire  la  tutela  dei
consumatori? Come devono essere gestite le controversie? Eccetera.

Questa  comunità  di  pratica  dovrebbe  consolidare  i  risultati  delle  varie  esperienze  in  tutta
Europa  e  proporre  orientamento  e  sostegno  alle  iniziative  emergenti.  Dovrebbe  favorire  il
dialogo  all'interno  della  comunità  e  oltre  su  questioni  trasversali.  Dovrebbe  sostenere  lo
sviluppo di  proposte coordinate ai  responsabili  politici  e contribuire attivamente ai  processi
normativi  e  legislativi  a  livello  locale,  nazionale  ed  europeo,  in  particolare  evidenziando
situazioni concrete e difficoltà incontrate nell'attuazione di "servizi integrati di ristrutturazione
della casa", sfide pratiche e migliori pratiche.

Pur essendo specificamente focalizzate sugli  aspetti  dei  "servizi  integrati  di  ristrutturazione
della casa", le proposte devono dimostrare la conoscenza di iniziative più ampie pertinenti (ad
es. Forum per gli investimenti nell'energia sostenibile, ManagEnergy, BUILD UP Skills, il Piano
per la cooperazione settoriale sulle competenze nel settore delle costruzioni) e fare leva sulle
loro risultati.

Agevolazione

Dotazione Finanziaria: Euro 2.000.000,00.

La sovvenzione copre il 95% dei costi.

Fonte

Bando 

Scadenza 

12-01-2022

Link 

Informazioni 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-homerecom;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/life-2021-cet-homerecom;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=startDate;orderBy=desc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState

