Chi è RETE ASSIST?
RETE ASSIST è un’associazione nata con l’obiettivo di favorire la giusta transizione energetica ed in
particolare contrastare la povertà energetica attraverso un approccio olistico e concreto. RETE
ASSIST è la rete nazionale dei TED (Tutor dell’Energia domestica) e unisce tutti i PARTNER interessati
e impegnati a svolgere un ruolo attivo per rendere la transizione realmente giusta ed equa e non
lasciare nessuno fuori (salvaguardando il concetto cardine del leave no-one behind) e ad affrontare
la povertà energetica.
L’iniziativa nata per consolidare gli importanti risultati ottenuti dal progetto ASSIST finanziato dal
Programma Europeo H2020, si rivolge a tutti gli attori (enti pubblici, privati e del terzo settore) che
possono aderire in qualità di PARTNER e a tutti gli operatori sul campo che possono aderire in qualità
di TED (Tutor per l’Energia Domestica). Il TED (figura professionale nata nell’ambito del progetto
ASSIST) è un tutor con conoscenze e competenze rafforzate (acquisite tramite il corso di formazione
ASSIST-TED) per guidare e consigliare i cittadini (soprattutto quelli in vulnerabilità / povertà
energetica con condizione socio - economiche svantaggiate) sui consumi energetici in casa
domestica.

Quali sono gli OBIETTIVI di RETE ASSIST?
Per favorire la giusta transizione energetica e ridurre la povertà energetica, RETE ASSIST si è posta
l’obiettivo ambizioso ma fondamentale di aiutare le persone ad uscire dalla condizione di
vulnerabilità / povertà energetica:
❖ abbattendo le barriere del mercato energetico per essere “attori consapevoli ed informati
del mercato energetico” - riducendo la condizione di vulnerabilità,
❖ ottimizzando le abitudini di consumo energetico, diminuendo i costi per l’energia e
migliorando le condizioni di efficienza dell’abitazione - riducendo la condizione di povertà
energetica

Quali sono le ATTIVITA’ di RETE ASSIST?
Tale obiettivo si può raggiungere solo grazie al supporto diretto e personalizzato di chi è impegnato
sul campo, di chi conosce personalmente ed ha un rapporto di fiducia con le persone in difficoltà e
si confronta quotidianamente con i loro problemi. E’ grazie all'impegno congiunto di tutti i TED ed i
PARTNER di RETE ASSIST che possiamo affrontare un problema così significativo.
RETE ASSIST si rivolge ai TED e PARTNER, membri della rete, erogando le seguenti attività riguardo
il tema della povertà energetica ed i problemi collegati:
❖ Aumentare le conoscenze e la sensibilizzazione sul tema;

❖
❖
❖
❖

Formare e rafforzare le competenze sul tema degli operatori sul campo;
Stimolare e supportare la messa in atto di azioni rivolte al territorio e contesto di riferimento;
Fornire strumenti di lavoro e di monitoraggio per lo sviluppo delle azioni sul campo;
Favorire il collegamento e il confronto tra le diverse parti, con particolare attenzione allo
scambio di buone pratiche in modalità peer to peer;
❖ Incentivare la ricerca congiunta con gli attori coinvolti riguardo la mappatura dei dati di
consumo;

Perché aderire a RETE ASSIST?
RETE ASSIST sarà non solo l’organo di supporto, coordinamento e formazione dei TED ma, riunendo
tutti gli attori interessati a combattere il fenomeno della povertà energetica e gli aspetti sociali ad
essa connessi, si propone di diventare un innovativo social hub, che avrà come spazio di lavoro di
riferimento la piattaforma RETE ASSIST Academy
Entrando a far parte della RETE si avrà accesso a strumenti utili sia per facilitare il contatto tra i TED
e tra questi e i PARTNER, sia per approfondire la conoscenza delle diverse azioni e applicazione della
figura del TED.
Aderendo potrai:
● partecipare agli eventi tematici riservati ai membri su temi inerenti la povertà energetica e
gli aspetti ad essa connessi;
● formarsi e rimanere aggiornato sul tema con contenuti formativi base e avanzati aggiornati
e periodicamente caricati sulla piattaforma;
● trovare e creare nuove opportunità di collaborazione tra TED e PARTNER, promuovendo la
tua attività nella sezione dedicata in piattaforma;
● mantenere vivo il confronto e il dialogo con gli altri TED attivi per scambiare opinioni e
buone pratiche;
● essere supportato con servizi di mentoring e tutoraggio mirati all’ideazione e organizzazione
di interventi sul campo;
● collaborare con la stessa RETE ASSIST nel portare avanti iniziative a livello nazionale ed
europeo.

L’adesione a RETE ASSIST è gratuita ed è aperta sia a persone
fisiche per intraprendere il percorso da TED, sia a persone
giuridiche per diventare PARTNER

