
 
I comuni e l’azione di contrasto alla povertà energetica 
Focus Group per approfondire qual è lo stato di partenza in termini di 

conoscenza e azioni e quali prospettive 
Con il progetto europeo ASSIST (H2020 GA754051), è stato sviluppato un modello basato sulla 
formazione – rete – azioni di operatori per rafforzare le loro competenze sul tema della povertà 
energetica ed integrare i servizi di supporto (già esistenti, trattandosi di operatori già attivi sul campo 
e già in posizione di fornire assistenza a supporto a soggetti in condizioni di disagio). Tale figura 
con conoscenze, competenze e capacità rafforzate sul tema è denominata TED – Tutor per l’Energia 
Domestica 

L’approccio olistico sviluppato in ASSIST nel definire il modello di formazione – rete – azione dei 
TED, permette che sia stato sperimentato da attori provenienti da diversi contesti lavorativi (in Italia 
si è creata una rete di oltre 120 TED provenienti da tutte le regioni italiane e da tutti i settori e 
contesti lavorativi). Sono stati un paio di comuni che durante il progetto hanno deciso di usufruire 
dell’opportunità offerta di formare gratuitamente i loro operatori al fine di implementare un’azione 
nel contrasto alla povertà energetica. 

Il progetto ASSIST è terminato a luglio 2020 ed oggi il coordinatore ASSIST assieme ad alcuni 
soggetti europei (come Climate Alliance) e nazionali vuole consolidare il lavoro fatto su ASSIST per 
costruire un modello “chiavi in mano” per i comuni facente parte del Patto dei Sindaci per poter 
rispondere alla richiesta del Patto di inserire azioni di contrasto alla povertà energetica nei Piani di 
Azioni per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC). Tale modello si inserisce anche con il lavoro 
portato avanti da AISFOR e gli altri partner europei nell’ambito della seconda fase dell’Osservatorio 
Europeo per la povertà energetica che vuole essere un Advisory hub per i comuni fornendo loro 
strumenti e assistenza tecnica per l’avvio di azioni sul tema della povertà energetica. 

In collaborazione con Alleanza per il Clima e Coordinamento Agende 21, si intende organizzare dei 
Focus Group come momenti di scambio tra comuni per approfondire quello che è stato fatto e quali 
sono le barriere incontrate e come un modello ASSIST possa rispondere alle necessità di 
contrastare il fenomeno e al contempo essere finanziariamente sostenibile per tutti. Alcuni dei punti 
di discussione saranno: 

- Cosa è stato fatto per il contrasto alla PE e quali problemi riscontrati 
- Operatori sono stati formati? Come è stata organizzata la formazione e quali i risultati 
- L’adesione ad un percorso formativo specifico sul tema sarebbe d’interesse? Quali 

potrebbero essere le difficoltà nell’intraprendere un simile percorso (tempo, economico, 
interesse, altro) 

- Quale potrebbe essere lo schema finanziario di un modello simile? Adesione singola da 
parte dei comuni con una quota per le varie attività (formazione, supporto all’azione, 
adesione ad un hub? Quale potrebbe essere una quota sostenibile? L’adesione al modello 
ASSIST con accesso a tutte le fasi con una quota annuale ridotta? Altro? 


