
 
 

 

  
 

ASSIST - Support Network for Household 

Energy Saving 

(Project ID: 754051) 

ASSIST è un’iniziativa promossa dalla Commissione Europea e 

coordinata dall’Italia per sostenere i consumatori vulnerabili nella 

gestione efficiente dei consumi energetici domestici e più in generale per 

contribuire al contrasto della povertà energetica. 

Approvato nell’ambito del programma europeo per l’innovazione e la ricerca 

Horizon2020, ASSIST si svolge nell’arco di un periodo temporale di 36 mesi, a partire 

dal 1 maggio 2017, nei 6 paesi coinvolti (Belgio, Finlandia, Italia, Polonia, Spagna e 

Regno Unito). 

ASSIST si pone l’obiettivo di contribuire a contrastare la povertà energetica 

attraverso la definizione e lo sviluppo di un modello di supporto ai consumatori 

vulnerabili / in povertà energetica basato sulla figura del Consulente ASSIST 

(denominata Household Energy Advisor - HEA). Il quale, grazie a competenze e 

conoscenze relative al settore socio-energetico e ottime capacità di comunicazione 

con persone in condizioni di forte disagio (principalmente economico ma anche 

sociale, psicologico, etc.), fornirà assistenza concreta a tutti coloro interessati sulla 

gestione dei consumi di energia in casa. 

Il programma di lavoro di ASSIST prevede quindi le seguenti fasi:  

• analisi approfondita del fenomeno della povertà energetica in Europa 

e mappatura di tutte le iniziative nazionali / europee messe in campo per 

contrastare o ridurre la povertà energetica 

• definizione della figura del Consulente ASSIST e la successiva 

formazione dei soggetti interessati ad ampliare o acquisire conoscenze / 

competenze / capacità per svolgere il ruolo di Consulente ASSIST;  



 
 

 

  
 

• creazione di una rete nazionale ed europea dei Consulenti ASSIST 

(ASSIST Network), in Italia gestita e coordinata dai tre partner italiani; 

• definizione ed implementazione di un’azione pilota dei Consulenti 

ASSIST per assistere i consumatori vulnerabili / in povertà energetica. 

La prima attività di ASSIST è di approfondire il fenomeno della povertà energetica, 

partendo dal significato dei termini, alla conoscenza dei stakeholder sia nel settore 

sociale che energetico e un’indagine rivolta agli stessi consumatori vulnerabili / in 

povertà energetica sui loro fabbisogni e consumi energetici in casa. 

Partendo dai risultati dell’analisi puntuale dei diversi contesti nazionali sulla 

vulnerabilità e povertà energetica dei cittadini, ASSIST potrà avanzare dei 

suggerimenti per una definizione europea di “consumatore vulnerabile” / “in povertà 

energetica” e anche proporre best practices replicabili in altre realtà europee. 

In parallelo all’analisi approfondita, si definiranno le conoscenze, capacità e 

competenze dei Consulenti ASSIST costruendo quindi il percorso formativo che sarà 

erogato, anche attraverso una piattaforma di formazione online. Al termine del 

percorso formativo, i 75 Consulenti ASSIST erogheranno dei servizi di assistenza ai 

consumatori nell’ambito di una azione pilota ASSIST. L’azione ASSIST in Italia sarà 

decisa e costruita in sinergia e collaborazione con i principali attori stakeholder e, 

laddove possibile costruendo su azioni già sviluppate. 

Oltre alle attività di formazione / rete / azione dei Consulenti ASSIST legate 

all’obiettivo specifico della realizzazione del modello ASSIST, il progetto si pone 

anche l’obiettivo più generale di contrastare la povertà energetica attraverso: 

1) maggiore conoscenza sui consumi di energia in casa da parte dei consumatori 

stessi grazie ad azioni di informazione ma anche allo sviluppo di strumenti di 

informazione / formazione / monitoraggio disponibili all’interno del portale ASSIST 

rivolto ai consumatori;  

2) maggiore sensibilità da parte di tutti gli attori politici ed istituzionali a livello 

nazionale ed europeo sul fenomeno della povertà energetica al fine di 

promuovere un’attenzione maggiore al tema della povertà energetiche nelle 

agende politiche nazionali ed europee. 


