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Proposte di azione 

• Energy Café: incontri pubblici con le famiglie per 

parlare di bolletta e misure di risparmio energetico; 

• Consulenze Porta a Porta o tramite sportelli; 

• Riqualificazione energetica. 

Le 3 proposte possono essere declinate in più 

ambiti, con diversi ruoli dei TED (Tutor Energetici 

Domestici), anche in base agli ambiti di provenienza 

di tali tutor. 
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Energy Café - PRO 

• Apertura anche a chi non è in povertà energetica 

per incrementare la consapevolezza dei 

consumatori; 

• Coinvolgimento di attori già impegnati sul tema 

sociale (es. Comuni, CAAF, Ass. Consumatori); 

• Evitano la stigmatizzazione; 

• Coinvolgimento delle scuole; 

• Diffusione di una cultura «ecologica»; 

• Utile come primo contatto con le famiglie. 
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Energy Café - CONTRO 

• Nome in inglese o comunque non attrattivo; 

• Potenziale problema di credibilità dei TED (es. se 

sono ragazzi delle scuole); 

• Potrebbe essere poco chiaro l’obiettivo concreto; 

• Necessità di far capire che non si tratta di un 

evento commerciale, ma che è super partes. 
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Energy Café - Suggerimenti 

• Impostare bene la campagna di comunicazione; 

• Affiancare ai TED dei tutor (es. docenti dei ragazzi, partner 

del progetto) che siano garanti della loro credibilità; 

• Utilizzare anche la modalità della «riunione di scala»; 

• Collaborare con altri progetti ed iniziative locali, inserendo 

l’energy café al loro interno (es. Ardauli: eventi nella 

biblioteca comunale); 

• Valutare la possibilità di farlo nelle palestre il sabato, dove i 

genitori vanno alle partite dei figli, e nel weekend nei parchi 

pubblici. 
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Porta a porta - PRO 

• Buona la partenza come primo contatto dall’energy 

café. 

• Possibilità di usare sportelli pre-esistenti anziché 

fare un vero porta a porta; 

• Coniugare con applicativi web dedicati alle 

famiglie. 
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Porta a porta- CONTRO 

• Necessità di TED formato per una base di 

comunicazione a tutto tondo (es. rifiuti, etc); 

• «Tempo di ritorno» delle azioni proposte; 

• Problema della fiducia e della garanzia di 

anonimato; 

• Problema di profilazione degli utenti interessati. 
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Porta a porta - Suggerimenti 

• Impostare bene la campagna di comunicazione; 

• Integrare l’iniziativa con i piani clima energia dei 

comuni; 

• Utilizzare anche la modalità della «riunione di 

scala»; 

• Valutare l’idea di «organizzare» un porta a porta, 

mettendo un cartello informativo qualche giorno 

prima e poi suonando ai campanelli dei condomini. 

Si può poi sfruttare l’effetto utile del passaparola. 
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Riqualificazioni – PRO e CONTRO 

PRO: 

• Importanza del «non lasciare indietro» gli edifici; 

• Possibilità di «riqualificazione» condominiale 

anziché della singola abitazione (inclusi 

elettrodomestici collettivi) 

CONTRO: 

• Costi elevati; 

• Difficoltà di accesso agli strumenti finanziari; 

• Sensibilizzazione dei proprietari (molte case in PE 

sono in affitto). 



10 

Riqualificazioni - Suggerimenti 

• Esempio del comune di Friburgo per rapporto con 

utilities e servizi sociali; 

• Sinergie con il progetto «Civico 5.0» di 

Legambiente; 

• Provare a trovare aziende «Chiavi in mano»; 

• Usare la cessione del credito; 

• Costruire figura di intermediario pubblico come 

garante tra condomini ed ESCO; 

• Integrazione nei piani clima energia dei comuni. 
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Altri Suggerimenti 

• Valutare di far fare l’attività ai TED in Alternanza 

scuola lavoro in scuole diverse dalla propria 

(anonimato); 

• Invitare i TED ai prossimi incontri per condividere 

la loro esperienza con l’audience; 

• Far fare più attività ai TED (es. compilazione 

domanda bonus) per avere risultati più efficaci, 

studiando anche forme di remunerazione dei TED; 

• Formare ed educare non solo i TED, ma anche i 

consumatori; 
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Altri Suggerimenti 

• Valutare sinergie con PoliTo e UniTo per progetti 

sulla Povertà Energetica; 

• Favorire lo scambio di esperienze tra TED a livello 

EU e con altri progetti H2020; 

• Coinvolgere nella formazione TED operatori dei 

vari progetti finanziati dal Banco dell’Energia; 

• Usare forme di «premio» per attrarre le famiglie 

(es. cuscini da porta con logo, lampadine, etc) 
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Altri Suggerimenti 

• Favorire l’eterogeneità dei TED, e concentrarsi su 

persone «più anziane» per favorire la credibilità; 

• Appoggiarsi a piattaforme per il check-up 

energetico; 

• Pensare anche alle case troppo calde e ai 

caminetti aperti; 

• Disegnare una strategia di comunicazione che 

preveda un coinvolgimento attivo dei cittadini. 
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