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 Presentation of ASSIST Project 

1.1 Overview e introduzione progetto ASSIST  

ASSIST è un progetto di 36 mesi di ‘market activation and policy orientation’ per contribuire a 
contrastare la povertà energetica e fornire supporto ai consumatori vulnerabili. Mira a coinvolgere 
attivamente i consumatori sul mercato energetico e a modificare / efficientare le loro abitudini di 
consumo e partecipare al processo decisionale politico nella lotta alla povertà energetica. 
 
Basato sulle conclusioni del Energy Citizens’ Forum e del gruppo di lavoro Europeo sui 
Consumatori Vulnerabili, e considerata la duplice natura della povertà energetica che comprende 
sia il lato sociale che quello tecnico e pertanto il problema non può essere risolto con un approccio 
monodimensionale, il progetto svilupperà una serie di attività rivolte alle due dimensioni della 
povertà energetica. Gli obiettivi strategici di ASSIST intendono:  

 Contrastare la povertà energetica; 

 Ridurre le barriere relative al mercato energetico riscontrate dai Consumatori vulnerabili  

 Fornire support ai Consumatori vulnerabili per essere più efficienti con i loro consumi 
energetici (elettricità e gas). 

Per raggiungere tali obiettivi, ASSIST prevede la realizzazione di diverse attività di ricerca correlate 
ad azioni sul campo nell’ambito dei contesti nazionali ed Europei. Prioritariamente ASSIST intende 
costruire una rete di figure professionali innovative per assistere i consumatori vulnerabili sui loro 
consumi domestici –  Tutor per l’Energia Domestica (TED) 
 
Questo documento è un risultato del lavoro sulla rete dei TED (nell’ambito del WP4) e riporta le 
attività e le evidenze raccolte per la costruzione dell’area di lavoro sulla piattaforma informatica 
per i TED. 

1.2 Contenuti del document 

Il presente documento costituisce il rapporto D4.2 ed è strettamente legato con i contenuti delle 
Linee Guide per la Rete dei TED (D4.1) nonché con i documenti a seguire sul “Manuale del 
Sistema Informatico”( D4.3) e “Meccanismi di monitoraggio della rete dei TED per l’energia 
risparmiata e l’aumento del livello di comfort” (D4.4).  
 
Il lavoro nell’ambito del pacchetto di lavoro della rete dei TED è in stretto rapporto anche con le 
altre attività, come ad esempio la formazione dei TED (WP3) e l’azione sul campo (WP5). 
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 Definizione delle caratteristiche dello 

strumento ICT per la rete dei TED 

2.1 Valutazione degli strumenti esistenti nei paesi del 

progetto  
 
Al fine di creare un ambiente dinamico per i TEDdove essi possano, una volta terminata la 
formazione e diventati membri della rete nazionale, condividere le proprie esperienze e anche 
apprendere gli uni dagli altri (partendo dal presupposto che i TED operino in contesti diversi come 
riportato nello Schema di Qualifica dei TED – D3.1) si è ritenuto importante sviluppare un processo 
di networking che potesse favorire lo scambio tra i membri della rete nazionale dei TED. Pertanto 
tutti i partner hanno analizzato e fornito informazioni sugli strumenti in essere nei rispettivi paesi 
tramite la compilazione del seguente questionario. 

 

Figura 1 - Questionario per l'analisi degli strumenti 
esistenti nei diversi paesi 
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Le risposte fornite dai diversi paesi sono state analizzate per creare il quadro nei vari paesi dei 
diversi modi e metodologie di lavoro per fornire supporto ai consumatori e quali strumenti fossero 
utilizzati. 
 
Metodologie / Strumenti utilizzati per  
 

 Interagire con Consumatori di Energia comprendono telefono, posta elettronica, posta 
o fax, incontro di persona, visite a casa, partecipazioni ad eventi & fiere, Siti internet, 
strumenti online, fogli di lavoro in excel o access, database oracle e CRM 

 Riportare comprendono Kamp C e schede in Microsoft word  

 Fornire informazioni sui confronti dei prezzi e delle offerte comprendono siti di 
confronto dei prezzi e portali internet con informazioni sui bonus e altri strumenti regionali 

 Attivit’ di monitoraggio comprendo tracciamento automatic dell’attività web e Eclipse  

 Networking comprendo Social media (e.g. facebook) e siti internet 

 
Operatori collaborano con 

 Offici del governo come ad esempio le Autorità Nazionali per l’energia  

 Attori sociali come ad esempio gli assistenti famigliari, psicologi, educatori, operatori 
sanitari 

 Attori del settore energetico come ad esempio operatori del settore  

 

Altre funzionalità considerate importanti per uno strumento informatico:  

 Strumento che girino su tablet  

 Rapporti auto generanti 

 Importazione dei data del consumatori direttamente in un database 

 Avere uno strumento per fornire informazioni sui sistemi di finanziamento per paese 
(regione) possibilmente con un sistema di ricerca in base alle esigenze 

 Possibilità di selezionare Consumatori con bisogni prioritari 

 Agenda integrate per la gestione degli appuntamenti 

 
Questa analisi iniziale ha dimostrato che al momento non esiste alcuna metodologia standard 
(neanche in termini di strumenti operativi e procedura di monitoraggio) che possa rappresentare 
la base su cui costruire la metodologia ASSIST della rete dei TED ma che i sistemi (metodologie 
/ procedure / strumenti / etc.) variano da paese a paese e da contesto a contesto. Tale analisi 
rafforzò anche la decisione di costruire uno strumento facile da utilizzare che possa rappresentare 
un valore aggiunto per il TED nello svolgimento del suo lavoro senza voler appesantire il lavoro 
del TED con un ulteriore sistema. 
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2.2 Caratteristiche della piattaforma 

Le caratteristiche essenziali della piattaforma devono comprendere la comunicazione / condivisione 

tra i TED e tra i TED ed i consumatori a livello nazionale ed anche a livello europeo ed anche la 

formazione continua e l’aggiornamento. 

Al fine di creare un ambiente informatico che potesse facilitare e supportare il lavoro dei TED e 

fornire del reale valore aggiunto agli strumenti già esistenti, le caratteristiche e funzionalità della 

piattaforma sono state discusse in un workshop tra i membri del progetto ASSIST. Molteplici 

funzionalità e caratteristiche sono state prese in esame come riportato di seguito 

  

 La piattaforma deve permettere il login e logout dell’utente 

 La piattaforma deve permettere all’utente (che agisce per contrastare la povertà energetica) di 
creare dei profili 

 La piattaforma potrebbe essere uno strumento per favorire la connessione tra persone 

 La piattaforma deve permettere all’utente la possibilità di modificare la propria password 

 Il profilo degli utenti devono contenere i seguenti campi: nome, cognome, ente, mansione, paese, 
indirizzo email, altri dati di contatto (opzionale) 

 Il profilo degli utenti deve includere una foto 

 La piattaforma deve supportare la possibilità di caricare file in formato: .doc, .pdf, .avi, .mp4, .jpg, 
jpeg, .gif, .png, e brevi questionari che possono essere compilati online 

 La piattaforma deve potersi connettere con altri siti esterni come ad esempio YouTube per i video 

 La piattaforma deve avere un suo Sistema interno di comunicazione 

 Il Sistema interno di comunicazione deve poter permettere l’invio di file allegati alle mail 

 La piattaforma dovrebbe avere un Sistema interno di telefonate 

 La piattaforma deve avere un sistema interno di monitoraggio con capacità di generare azioni per 
gli utenti, logins, visualizzare file, aprire video, aprire file inviata via email, messaggi, supporto, 
telefonate 

 La piattaforma deve supportare sistema di monitoraggio (compreso l’inserimento di sistema esterni 
alla stessa piattaforma), telefonate effettuate, visite a casa, helpdesk di supporto 

 La piattaforma deve avere un sistema per di analisi statistico per tenere traccia delle azioni (come 
quello di google analytics) 

 L’utente deve poter salvare manualmente dati compilando delle schede facili ed intuitive con dati 
personali: nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo email, età, numero di abitanti 
nell’abitazione, consumi energetici annui, tipologia di contratto, utilizzo dell’energia per il 
riscaldamento, etc. 

 La piattaforma deve poter permettere all’utente di aprire, modificare e stampare le schede coi dati 
personali 

 La piattaforma deve contenere informazioni sui criteri per l’accesso ai meccanismo di supporto 
finanziario  

 La piattaforma dovrebbe mostrare quali strumenti finanziari possono essere utilizzati in base ai 
campi compilati 

 La piattaforma dovrebbe poter permettere di segnalare soggetti in base a criteri prioritari 

 La piattaforma deve essere connessa con un database  
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 La piattaforma deve generare rapporti in modo automatico con dati statistici che devono essere 
editabili 

 La piattaforma deve fornire un interfaccia in tutte le lingue del progetto  

 L’amministratore della piattaforma deve poter ricevere notifiche in automatic0 quando nuoce risorse 
sono caricate 

 La piattaforma deve permettere la gestione di materiali nelle diverse lingue del progetto (documenti, 
video) 

 La piattaforma dovrebbe permettere la comunicazioni all’interno di piccoli gruppi di lavoro 

 La piattaforma dovrebbe prevedere dei forum di discussione 

 La piattaforma dovrebbe contenere un calendario interattivo con la possibilità di caricare evento / 
appuntamento  

 La piattaforma dovrebbe contenere link tra file e persone con competenze diverse 

 La piattaforma dovrebbe consentire all’utente di selezionare caratteristiche e funzionalità in base ai 
propri bisogni  

 La piattaforma deve avere una pagina di accesso pubblica con le informazioni generali 

 La piattaforma deve avere un Sistema di ricerca interno facile basato su parole chiavi per le diverse 
lingue e la possibilità di archiviare i file salvati a seconda di criteri 

 La piattaforma deve poter essere accessibile da computer, tablet o telefono cellulare 

 La piattaforma deve permettere la compilazione dei dati anche tramite l’applicazione su tablet 

 La piattaforma deve rispettare i requisiti di privacy  

Durante il workshop è risultato evidente che alcune funzionalità hanno un peso ed una rilevanza 
diversa a seconda del paese pertanto dopo avere discusso ed elencato le diverse funzionalità un 
secondo questionario è stato inviato a tutti i membri del progetto per valutare l’importanza il grado 
di rilevanza di ogni funzionalità per i diversi paesi e sulla base di un confronto incrociato si è 
proceduto alla selezione dello strumento informatico come riportato nella seguente tabella. 
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 Selezione dello strumento informatico 
 
Al fine di soddisfare i requisiti di base della condivisione sia tra i TED che tra i TED ed i consumatori 
vulnerabili, tra i TED ed i partner nazionali di ASSIST ma anche tra i TED dei diversi paesi uno 
degli strumenti originariamente suggerito in fase di proposta sarebbe potuto essere considerato 
idoneo allo scopo. Tuttavia, durante le discussioni, il requisito dell'ambiente che faciliterebbe i TED 
che lavorano e offrono un valore aggiunto agli strumenti esistenti utilizzati come strumenti di 
apprendimento continui come gruppi Google o gruppi LinkedIN sono stati giudicati troppo semplici. 
 
Dall'esigenza di fornire aggiornamento e formazione continua ai TED tramite la piattaforma 
informatica, si sono analizzate 3 possibili piattaforme informatiche ideate proprio per la formazione: 
Sakai, Moodle e Ilias. Sulla base dell’analisi dei dati raccolti dall’invio del secondo questionario 
inviato a tutti i partner per indicare i requisiti prioritari per il proprio contesto nazionale si è 
proceduto a fare l’analisi delle funzionalità sulle 3 piattaforme prese in esame come riportato nella 
tabella sottostante dove sono evidenziate le funzionalità che sono state ritenute essenziali 
(importanza pari a 10) e altamente prioritarie (importanza pari a 9) 
 
 
tabella 1 Funzionalità per le diverse piattaforme 

 

# Funzionalità per le diverse piattaforme 
Sakai Moodle ILIAS Impor-

tanza 

1 
La piattaforma deve permettere il login e 
logout dell’utente 

X X X 
10 

2 

La piattaforma deve permettere all’utente 
(che agisce per contrastare la povertà 
energetica) di creare dei profili 

X X X 

10 

3 

La piattaforma potrebbe essere uno 
strumento per favorire la connessione tra 
persone 

X 
 X (Facebook plug-

in) 
NA 

9 

4 
La piattaforma deve permettere all’utente la 
possibilità di modificare la propria password 

X X X 
10 

5 

Il profilo degli utenti devono contenere i 
seguenti campi: nome, cognome, ente, 
mansione, paese, inidirizzo email, altri dati di 
contatto (opzionale) 

  

X (administrator can 
add and edit fields 

required for creating 
profile) 

  

  

  Nome e cognome X X X 10 

  Ente   X   9 

  Mansione   X   10 

  Paese   X   9 

  Inidirizzo email X X X 10 

  Altri dati di contatto (opzionale)   X   5 

6 Il profilo degli utenti deve includere una foto X X X 5 

7 

La piattaforma deve supportare la possibilità 
di caricare file in formato: .doc, .pdf, .avi, 
.mp4, .jpg, jpeg, .gif, .png, e brevi questionari 
che possono essere compilati online: 

      

  

  Documents: .pdf X X X 9 

  Video: .avi, .mp4 
X (non chiaro) X (non chiaro) X 

5 

  Immagini: .jpg, jpeg, .gif, .png 
X (non chiaro)) x (non chiaro) x (non chiaro) 

5 

  
Brevi questionari che possono essere 
compilati online 

X X X 
5 
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8 
La piattaforma deve potersi connetere con 
altri siti esterni  

      
  

  Video su YouTube X X X 4 

  Inserimento di link X X   7 

9 
La piattaforma deve avere un suo Sistema 
interno di comunicazione. 

X X X 
7 

10 

Il Sistema interno di comunicazione deve 
poter permettere l’invio di file allegati alle 
mail. 

X (permette a 
condivione di file 

attraverso un 
Sistema simile a 

dropbox) 

 X (quickmail plug-in) NA 

7 

11 
La piattaforma dovrebbe avere un Sistema 
interno di telefonate 

X (web conference 
con Adobe Connect)  

  NA 
5 

12 

La piattaforma deve avere un sistema interno 
di monitoraggio con capacità di generare 
azioni per gli utenti       

  Logins X X   10 

  Visualizzare file X X X 8 

  Aprire files X   X 8 

  Visualizzare video        8 

  
Aprire file inviate nel sistema di mailing 
interno 

  

X (moodle learning 
analytics 

or Google Analytics 
Plugin for Moodle) 

  

10 

  Messaggi inviati 

X 

X (moodle learning 
analytics 

or Google Analytics 
Plugin for Moodle) 

  

10 

  Risposte alle richieste di assistenza       7 

  Telefonate fatte ai consumatori       7 

13 

La piattaforma deve supportare sistema di 
monitoraggio (compreso l’inserimento di 
sistema esterni alla stessa piattaforma) 

  
X (attraverso 
questionari)  

  

 10 

  Telefonate effettuate       10 

  Visite a casa       10 

  Helpdesk        10 

  Emails inviate tramite sistema esterno      10 

14 

La piattaforma deve avere un sistema per di 
analisi statistico per tenere traccia delle 
azioni (come quello di google analytics) 

X (statistic reports 
regarding user visits, 

tool activity, and 
resource activity) 

X ( Google Analytics 
Plugin for Moodle) 

  

10 

15 

L’utente deve poter salvare manualmente 
dati compilando delle schede facili ed 
intuitive con dati personali         

  
Informazioni personali: Nome, cognomen, 
indirizzo, numero di telefono, indirizzo email 

      
9 

  

Dati demografici: Età, dimensione 
dell’abitazione, numero di persone, entrata 
annua 

      

8 

  

Dati sui consumi energetici: consume medi 
annui, distributor, contratto, utilizzo 
dell’energia (elettrica e gas) 

      

10 

16 

La piattaforma deve poter permettere 
all’utente di aprire, modificare e stampare le 
schede coi dati personali 

      

10 

17 

La piattaforma deve contenere informazioni 
sui criteri per l’accesso ai meccanismo di 
supporto finanziario  

      

3 
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18 

La piattaforma dovrebbe mostrare quali 
strumenti finanziari possono essere utilizzati 
in base ai campi compilati 

      

3 

19 
La piattaforma dovrebbe poter permettere di 
segnalare soggetti in base a criteri prioritari 

      
3 

20 
La piattaforma deve essere connessa con un 
database 

X 
(https://confluence.s
akaiproject.org/displ
ay/DOC/Sakai+11+d

atabase+support) 

X 
(recommended: 

MySQL/PostgreSQL 
also supported: 

Oracle/MSSQ/SQLit
e) 

X 
(mySQL) 

10 

21 
La piattaforma deve generare rapporti in 
modo automatico con dati statistici  

X 
(with limited options: 
https://longsight.scre
enstepslive.com/s/s
akai_help/m/59830/l/

610451-how-do-i-
create-and-run-a-

report) 

X 
(Report plugin: 

https://moodle.org/pl
ugins/report_custom

sql) 

  

8 

22 I rapport generate devono essere editabili 
      

10 

23 
La piattaforma deve fornire un interfaccia in 
tutte le lingue del progetto          

  Inglese X X X 10 

  Finlandese   X   9 

  Spagnolo  X X X 9 

  Polacco  X X X 9 

  Italian ìo X X X 9 

  Olandese (Fiammingo)  X (Tedesco) X X (Olandese) 9 

24 

L’amministratore della piattaforma deve poter 
ricevere notifiche in automatico quando 
nuoce risorse sono caricate 

  X   

7 

25 

La piattaforma deve permettere la gestione 
di materiali nelle diverse lingue del progetto 
(documenti, video) 

X X X 

7 

26 

La piattaforma dovrebbe permettere la 
comunicazioni all’interno di piccoli gruppi di 
lavoro. 

X X X 

9 

27 
La piattaforma dovrebbe prevedere dei forum 
di discussione 

X X X 
9 

28 

La piattaforma dovrebbe contenere un 
calendario interattivo con la possibilità di 
caricare evento / appuntamento  

X X X 

2 

29 
La piattaforma dovrebbe contenere link tra 
file e persone con competenze diverse 

      

5 

30 

La piattaforma dovrebbe consentire all’utente 
di selezionare caratteristiche e funzionalità in 
base ai propri bisogni  

X X   

4 

31 

La piattaforma deve avere una pagina di 
accesso pubblica con le informazioni 
generali 

X   

10 

32 

La piattaforma deve avere un sistema di 
ricerca e archiviazione interno facile basato 
su  

    X 

  

  parole chiavi per le diverse lingue       8 

  criteri alfabetici       6 

  criteri temporali   X   4 
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33 
La piattaforma deve poter essere accessibile 
da computer, tablet o telefono cellulare 

X 
X 

(mobile app 
available) 

X 
10 

34 

La piattaforma deve permettere la 
compilazione dei dati anche tramite 
l’applicazione su tablet 

      

4 

35 
La piattaforma deve rispettare i requisiti di 
privacy 

      
9 

 

In conclusione dell’analisi effettuata si è ritenuto che la piattaforma moodle fosse quella che meglio 

rispondesse alle necessità dell’ambiente di lavoro informatico per la rete dei TED. Inoltre moodle 

offriva anche il vantaggio di essere già conosciuta dai TED essendo la piattaforma utilizzato per il 

corso dei TED. Pertanto al fine di evitare due sistemi informatici ed in base alle funzionalità offerte 

da moodlediversi si è optato per creare l’ambiente di lavoro per la rete dei TED su moodle. 

Per le caratteristiche ritenute importanti che non fossero soddisfatte di moodle si è deciso quanto 

segue: 

 La piattaforma deve avere una pagina di accesso pubblica con le informazioni generali  

Un pagina sul sito internet sarebbe stata create per fornire le informazioni a tutti i 
consumatori e per dare indicazioni alla comunità virtuale dei consumatori 
 

 La piattaforma deve generare in automatic dei rapport editabili 

Moodle genera rapporti che sono scaricabili e possono essere editati successivamente 
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 Ambiente moodle 

4.1 Costruire l’ambiente 

Al fine di costruire la piattaforma che potesse rispondere alle esigenze del progetto della rete dei 

TED ma anche a porre le basi per l’attività futura anche dopo la fine di ASSIST, l’area di lavoro deve 

fornire del reale valore aggiunto come descritto nel paragrafo precedente. 

Nonostante la piattaforma moodle fornisce molti strumenti per la comunicazione si è ritenuto 

integrarli con altri strumenti come ad esempio i plug-in di facebook e quickmail per migliorare l’utilizzo 

della piattaforma.  

Le risorse dell’area di lavoro possono essere divise in 3 gruppo:  

 Strumenti interni di networking -  per facilitare l’attività di networking tra i TED,  

 Strumenti di comunicazione esterna - per facilitare la comunicazione tra i TED ed i 
consumatori 

 Strumenti di monitoraggio - per facilitare il monitoraggio delle azioni dei TED  

 

 

Dopo aver costruito la struttura generale dell'area di lavoro dei TED (in inglese valida per la rete 

Europea), essa è stata duplicata per ciascuna rete nazionale ed il contenuto è stato 

successivamente adattato e tradotto nelle diverse lingua nazionale per consentire l’utilizzo dell'area 

di lavoro ed i membri delle rispettive reti nazionali (in quanto all’interno del consortium di ASSIST, 

alcuni paesi avevano espresso la preoccupazione che le competenze linguistiche dei TED potessero 

costituire un problema di utilizzo nel caso si fosse utilizzato l’inglese).  

Nonostante le preoccupazioni espresse sulle conoscenze della lingua inglese da parte dei TED, si 

è ritenuto comunque un valore aggiunto creare l’ambiente di lavoro in inglese anche per la rete 

Strumenti di 
comunicazione 

interna

Facebook

Notifiche & messaggi

Email

Annunci

Forum

Q&A

Calendario

Strumenti di 
comunicazione 

esterna

Facebook

Email (Quickmail)

Strumenti di 
monitoraggio 
mechanisms

Questionari

Statistiche di moodle
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europea a cui accedono automaticamente tutti i TED nazionali. La caratteristiche e funzionalità 

dell’ambiente di lavoro della rete europea saranno illustrati nel documento su “HEA Network 

Monitoring Mechanism for Saved Energy and Increased Comfort Level”. 

4.2 Piattaforma finale 

La piattaforma è accessibile all’indirizzo: https://assist2020.eu/ 

 

Picture 2 Access page 

Immagine 1 Sessione dell’area di lavoro dei TED 

https://assist2020.eu/
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Immagine 3 Risorse dell’area di lavoro dei TED 
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