Rete ASSIST - Una RETE per approfondire gli aspetti sociali
dell’energia favorendo la giusta transizione energetica e
ASSISTere concretamente le famiglie in povertà energetica

Rete ASSIST è una rete nazionale nata per consolidare, rafforzare e
portare avanti il lavoro avviato nell’ambito del progetto Europeo ASSIST
(H2020 – GA754051). RETE ASSIST ha l’obiettivo di essere un punto di
riferimento per tutti i soggetti impegnati nel promuovere la transizione
energetica giusta e nel contrasto alla povertà energetica.

Rete ASSIST propone un approccio a più livelli in linea con la necessità di una
soluzione olistica per far fronte a problemi complessi e multidimensionali che
abbracciano aspetti che vanno dal sociale al tecnico. RETE ASSIST si rivolge:
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Impegnati sul campo nel fornire supporto ed assistenza ai
cittadini
Interessati ad approfondire il problema crescente della povertà
energetica e più in generale degli aspetti sociali dell’energia

Con la missione di fornire assistenza e promuovere la giustizia
sociale e/o la neutralità climatica
Interessati ad ampliare i servizi ed i campi di assistenza

Attenti alle problematiche dei cittadini sui temi energetici
Interessati a fornire servizi di assistenza ai cittadini energeticaambientale

Motivate da uno spirito di responsabilità sociale
Interessate a contribuire a rendere la transizione giusta per tutti (in
particolare all’articolo 7 della Direttiva Europea sull’efficienza
energetica – EED)

A tal fine Rete ASSIST andrà a sviluppare le attività divise in 4 tipologie. Per ogni
tipologia, poi, adatterà le attività a seconda della tipologia del partner coinvolto:
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Formare e rafforzare le competenze sui temi della povertà energetica per diventare
Tutor dell'Energia Domestica (TED)
Fornire supporto e mentoring per l'attività di assistenza sul campo

Formazione continua
Networking e attività di scambio tra i TED con modalità peer-to-peer
Fornire risorse operative per l’attività di assistenza sul campo

Organizzare momenti di approfondimento (incontri, webinar, convegni)
Portare avanti attività di ricerca congiunta (gruppi di lavoro su tematiche precise)
Co-organizzazione si supporto ai cittadini per azioni di contrasto alla PE
Favorire collegamento TED e altri attori

Scambio buone pratiche da parte di altri comuni e focus group
Promuovere l'adozione del modello ASSIST nei PAESC
Campagne informative e sportello cittadini
Favorire collegamento con TED e altri attori

Scambio buone pratiche in ottica CSR
Conoscenza contesto e esigenze cliente
Supportare nell'organizzazione (co-organizzare) attività sul territorio per i cittadini

Per ulteriori informazioni, si può consultare il sito: www.reteassist.it
Seguici sui canali social di RETE ASSIST e segui l’hashtag
#RETEASSIST

