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ATTIVARE NUOVE POLITICHE
Il progetto fornisce conoscenze e informazioni ai 
decisori per promuovere l’inserimento della 
povertà energetica nell’agenda politica, al fine di 
includerla in nuovi programmi e strategie. 

CONSENTIRE RISPARMI
L’obiettivo previsto dell’azione ASSIST è di ridurre 
il consumo energetico (e quindi le bollette) dei 
consumatori coinvolti. 

FORMARE COMPETENZE E ABILITÀ
381 volontari formati (75 HEA in ogni paese, ad 
accezione del Regno Unito dove 6 HEA saranno 
formati) e creazione di strumenti di guida e 
supporto destinati a 4500 utenti energetici. 

Questo progetto ha ricevuto fondi dal 
Programma Horizon 2020 per la ricerca e 
l'innovazione dell'Unione Europea, in base 
all'accordo nr. 754051 

AISFOR - Italy 
 www.aisfor.it 

RSE - Italy 
 www.rse-web.it/home.page 

AU - Italy
www.acquirenteunico.it 

ECOSERVEIS - Spain 
www.ecoserveis.net/en  

ADEE - Spain
www.electricadealginet.com 

SWEA - United Kingdom
www.severnwye.org.uk  

FK - Poland
www.federacja-konsumentow.org.pl 

KAPE - Poland
www.kape.gov.pl  

VITO/ENERGYVILLE - Belgium
www.energyville.be/en 

EANDIS - Belgium
www.eandis.be/en 

VAASAETT - Finland
www.vaasaett.com

EAPN - Belgium
www.eapn.eu

DOVE?

RISULTATI ATTESI

WWW.ASSIST2GETHER.EU

PARTNERS



FASE 1 – CONOSCENZA APPROFONDITA 
Il progetto determinerà una conoscenza diretta e approfondita della povertà 
energetica in Europa, su cui basare il contenuto del “Rapporto sui consumatori 
vulnerabili e la povertà energetica”. 

FASE 2 – FORMAZIONE DEI CONSULENTI ENERGETICI (HEA) 
Il progetto ASSIST introduce una figura innovativa di consulente 
energetico, formato su temi sociali, tecnici e comunicativi. 

FASE 3 – RETE DEI CONSULENTI ENERGETICI (HEA)
La rete fornirà ai consumatori energetici un supporto qualificato, affidabile, 
acessibile, specifico e mirato per essere più efficienti e/o per meglio 
soddisfare i proprii bisogni. 

FASE 4 – AZIONE ASSIST
Gli utenti energetici saranno guidati attraverso un’azione pilota per 
dimostrare che un buon processo di efficienza energetica domestica è 
tecnicamente ed economicamente fattibile e consente risparmi. 

FASE 5 – ORIENTAMENTO DELLE POLITICHE
I risultati di tutte le varie fasi permetteranno agli attori nazionali ed europei di 
misurare i bisogni dei consumatori domestici e di definire misure specifiche 
per soggetti a basso reddito, che vivono in abitazioni energeticamente 
inefficienti. 

COME FUNZIONA?CHE COS’È ASSIST?

ASSIST propone un duplice approccio 
al tema della povertà energetica: da un 
lato, coinvolgimento attivo dei 
consumatori nel mercato energetico; 
dall’altro, in�uire sull’elaborazione di 
politiche, a ogni livello.  Per riuscirci, 
ASSIST dovrà:

Creare servizi unici e specializzati 
per le comunità vulnerabili tramite 
una rete europea di Home Energy 
Advisors (HEA), consulenti attivi e 
formati.

Aumentare le conoscenze a livello 
politico sulla vulnerabilità e sulla 
povertà energetica, così da 
promuovere l‘ideazione e l’adozione 
di politiche adatte a contrastare il 
fenomeno.
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