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SUPER HOUSE

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI
Evento ibrido, anche con collegamento web

PRIMA SEZIONE

Transizione energetica e Società
Modera: Flavia Fratello, giornalista LA 7 

Ore 15.00 
Saluto di benvenuto
Rappresentanza Europea in Italia

Ore 15.30 - 16.15
Saluti Istituzionali

Gilberto Dialuce, Presidente ENEA

Sara Romano*, Direttore Dipartimento Energia MITE

Ilaria Bertini, Direttrice Agenzia Nazionale per 

l’Efficienza Energetica - ENEA

Pina Picierno, Vice Presidente del Parlamento 

Europeo

Stefano Grassi, Capo Gabinetto del Commissario 

europeo all’Energia

Ore 16.15-17.00
Maura Liberatori, Agenzia Nazione per l’ Efficienza 

Energetica - ENEA

Luca Barberis , Direttore Promozione Sviluppo 

Sostenibile,GSE

Giulia Costagli, Direzione Technology, Innovation & 

Digital Business Technical Services & Solutions Energy 

Fuel and Materials, Ferrovie dello Stato

Daniele Provenzani, Head Of Integrated 

Decarbonization Solutions - NextChem, Maire 

Tecnimont

Nicola Fontanarosa, Vice presidente di Confimi 

Industria, delega al Mezzogiorno

Francesco Napoli, Vice Presidente Nazionale 

Confapi

SECONDA SEZIONE

Transizione energetica e Cultura
Modera: Marco Gisotti, giornalista

Ore 17.00-17.45
Antonio Disi, Agenzia Nazionale per l’Efficienza 

Energetica - ENEA

Linda Laura Sabbadini, Direttrice Dip. Sviluppo 

metodi e tecnologie per la produzione e diffusione 

dell’informazione statistica

Nicola Cabria, Direttore Human Foundation

Ilaria Catastini, Direttrice Fondazione Evolve Maire 

Tecnimont

Antonella Galdi, Vice Segretario Generale ANCI

TERZA SEZIONE

Transizione energetica e formazione
Modera: Flavia Fratello, giornalista LA 7

Ore 17.45.-18. 30
Ilaria Bertini, Direttrice Agenzia Nazionale per l’ 

Efficienza Energetica – ENEA

Magda Bianco, Direttrice Dip. Tutela della clientela 

ed educazione finanziaria Banca d’Italia

Elio Franzini, Rettore Università degli Studi di Milano

Piercarlo Romagnoni, Direttore Dipartimento Cultura 

di Progetto, Università Iuav di Venezia

Agnese Rebaglio, Politecnico di Milano

Marika Aakesson, Presidente ADI Lazio, Membro 

Direttivo ADI, Product Designer

Alberto Boriani, CEO ISNOVA

Ore 19
Cocktail

(*in attesa di conferma)
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Notizie

Al via il Programma Nazionale di 
Informazione e Formazione sull’ 
Efficienza Energetica “Italia in 

Classe A”, per l’attuazione delle dispo-
sizione contenute nell’ art 13 del d.lgs 4 
luglio 2014, n. 102, come modificato dal 
d.lgs 14 luglio 2020 n. 73, in materia di 
programmazione nazionale di informa-
zione e formazione sull’efficienza ener-
getica, uno strumento essenziale per un 
reale raggiungimento degli obiettivi di 
decarbonizzazione. 

Promosso e finanziato dal Ministero del-
la Transizione Eco-
logica e realizzata 
dall’ Agenzia Na-
zionale per l’Effi-
cienza Energetica 
dell’ENEA, il Pro-
gramma triennale 
è una delle misure 
previste dal Piano 
Nazionale di Ri-
presa e Resilienza 
(M2C3). 

Al centro della pri-
ma annualità azio-
ni e soluzioni per 
promuovere l’effi-
cienza energetica 
e il contenimento 
dei consumi ener-
getici nella pub-
blica amministra-
zione nazionale e 
locale, imprese, 
scuole e cittadini, 
attraverso la dif-
fusione delle mi-
sure di sostegno 
agli investimenti 
nel settore civile 
come le detrazioni 
fiscali per gli inter-
venti di efficienza energetica e il recupe-
ro del patrimonio edilizio esistente (Eco-
bonus, Sismabonus, Superecobonus), il 
Conto Termico, il Fondo Nazionale per 
l’Efficienza Energetica, il Programma 
per la Riqualificazione Energetica degli 
edifici della Pubblica Amministrazione 
Centrale (PREPAC) e il Programma di 
interventi di efficienza energetica pro-
mossi dalle politiche di coesione 2021-
2027, oltre che azioni di informazione 
sulle Comunità Energetiche, rivolte agli 
Enti locali, in collaborazione con ANCI. 
Rispetto alle scorse edizioni, “Italia in 

LA NUOVA CAMPAGNA "ITALIA IN CLASSE A”
per una nuova cultura del risparmio energetico

Classe A” accrescerà ulteriormente la 
sua vocazione tecnologica, e guarderà 
alla riqualificazione energetica e alla 
rigenerazione urbana con progetti de-
dicati al design e all’abitare sostenibile 
e all’Industria 4.0, il tutto nel solco del 
nuovo Bauhaus Europeo che coinvol-
ge istituzioni, aziende e società civile 
in “un’ondata di ristrutturazioni in tutta 
Europa”. Varie iniziative per promuove-
re un uso più consapevole dell’energia 
nelle abitazioni, nei luoghi di lavoro, nel-
le scuole saranno presentate nel corso 
del “Mese dell’Efficienza Energetica” in 

programma a novembre.
Con “Donne in Classe A” torna a raffor-
zarsi il legame tra efficienza energetica, 
scienza e formazione a supporto del-
le politiche di genere. Le attività del-
la campagna spazieranno, quindi, dai 
corsi di informazione e formazione per 
gli operatori della filiera dell’efficienza 
energetica sull’indoor&outdoor design, 
con focus sui nuovi materiali per l’edi-
lizia, alla ricerca sul design, in collabo-
razione con Università, studi di proget-
tazione under 40, imprese e territori. 
Progetti pilota saranno lanciati con l’A-

genzia territoriale energia e sostenibilità 
(E-R) per mettere a punto azioni strut-
turate capaci di trasferire e adattare in 
misura “local” quelle politiche nazionali 
spesso percepite distanti e inadeguate 
per la natura stessa dei territori. 

La “Summer School Roberto Moneta” 
dell’Agenzia Nazionale per l’Efficienza 
Energetica dell’ ENEA - in collaborazio-
ne con ISNOVA con la quale si prose-
gue a lavorare per nuovi modelli forma-
tivi dedicati a tecnici e professionalità 
che vogliono reinserirsi nel mondo del 

lavoro continuerà 
ad essere il mo-
dello di innovazio-
ne delle attività di 
formazione a cui 
si aggiungono in 
questa edizione 
spazi informativi 
gestiti in colla-
borazione con il 
GSE.

Si rinnova anche la 
sezione Opinion 
Leader di “Italia 
in Classe A” con 
nuovi protagoni-
sti che daranno 
vita a una serie di 
azioni in grado di 
diffondere, anche 
a livello territoria-
le, messaggi per 
stimolare il cam-
biamento com-
portamentale, in 
particolare verso 
le nuove genera-
zioni. 

Sul fronte della 
sensibi l izzazio -

ne e della formazione dei più piccoli 
si rinnova anche il portale/piattaforma 
KDZENERGY , dedicato ai ragazzi di 
età compresa tra i 7 e i 14 anni che da 
questa edizione esplorerà sotto la lente 
della sostenibilità energetica non solo 
l’ambiente domestico ma anche quello 
urbano, attraverso strumenti nuovi.

Per approfondimenti sul progetto
www.italiainclassea.enea.it
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Le città sono molto più che un luo-
go di aggregazione e concentrazio-
ne di popolazione: sono motori di 

scambio, hub del sapere e centri di pro-
duzione di energia. Le città sono anche 
luoghi di interconnessione e interazione 
per definizione, condizioni che stimola-
no lo sviluppo di soluzioni innovative e 
di processi di transizione. 

Comprendere i problemi cercando solu-
zioni è il modo in cui le città sperimenta-
no e sviluppano apprendimento. Conte-
stualizzando questa attività di problem 
solving nella cornice più ampia delle 
sfide globali, come cambiamento clima-
tico, transizione energetica, consumo 
delle risorse non rinnovabili, globaliz-
zazione, inclusione ed equità sociale, si 
può affermare che le città sono i labora-
tori ideali in cui cercare risposte concre-
te ai problemi di oggi e domani attra-
verso il “progetto”, inteso come attività 
che cerca risposte alla contingenza, ge-
nerando soluzioni di valore per l’utenza. 
Nasce così De-Sign, nell’ambito delle 

attività di formazione e informazione 
sull’efficienza energetica del Program-
ma Nazionale “Italia in Classe A”. Il pro-
getto di ricerca risponde alla necessità 
del Governo di promuovere soluzioni di 
progettazione edilizia, urbanistica e di 
arredo degli interni idonei a contenere i 
consumi energetici, ed è così finalizzato 
a promuovere soluzioni design driven 
energeticamente sostenibili in ambito 
domestico e urbano, nella prospettiva 
di un cambiamento comportamentale, 
sia degli utenti sia dei decisori pubblici 

e privati.
In questa visione, le questioni di soste-
nibilità sollevate dall’impatto che i con-
sumi energetici degli edifici hanno sulla 
qualità della vita dei cittadini, al pari 
passo della mobilità e della digital tran-
sformation, impongono alla comunità 
scientifica, e alle istituzioni, un approc-
cio progettuale che debba saper anda-
re oltre la dimensione contingente del 
problema, in direzione di un approccio 
multi scalare e multi disciplinare. 

De-Sign è un progetto nazionale struttu-
rato nella sua prima fase su un arco tem-
porale triennale, che vede coinvolte, 
con specifici disciplinari complementari, 
Università, Associazioni di Categoria, 
Ordini Professionali, Imprese, Istituzioni, 
pensato all’interno di un contesto più 
ampio rappresentato dal New Europe-
an Bauhaus, che collega il Green Deal 
europeo ai nostri spazi ed esperienze di 
vita, esaltando attraverso iniziative cre-
ative e interdisciplinari l’inclusione, la 
sostenibilità e la bellezza. 

URBAN REGENERATION

DE-SIGN - dal Programma 
Nazionale di formazione e 
Informazione per l’ efficienza 
energetica “Italia in Classe 
A”, il progetto di ricerca per 
promuovere soluzioni di pro-
gettazione edilizia, urbanistica 
e di arredo degli interni per il 
risparmio energetico.

Il principale obiettivo della ricerca è 
quello di portare all’attenzione della 
cittadinanza e dell’agenda pubblic, il 
tema dell’impatto fisico, ambientale e 
sociale che edifici e infrastrutture (tec-
nologie) e governance (comportamenti, 
norme, scelte individuali e collettive, 
ecc ) hanno nel percorso di transizione 
energetica. La ricerca è dunque uno 
studio di fattibilità comprensivo di pro-
getto pilota temporaneo, con scenari 
di breve, medio e lungo periodo, per 
trasformare gli spazi urbani, in luoghi di 
formazione continua, attraverso la street 
art - installazioni pop-up, eventi urbani.  
Al progetto si accompagnano azioni di 
monitoraggio dei consumi energetici, 
oltre alla sperimentazione di Nature-ba-
sed Solutions e all’impiego di materiali 
innovativi, come ad esempio il legno 
come driver design per a riqualificazio-
ne energetica. 

Tra i prodotti della ricerca la Guida Na-
zionale sul Design come strumento per 
la progettazione sostenibile un “abece-
dario” di soluzioni per rileggere la città 
e la casa, in ottica energetica, all’interno 
del percorso di transizione energetica, 
ovvero al centro del cambiamento, se-
guendo la filosofia della New European 
Bauhaus.

Si tratta di mappare e restituire le mi-
gliori esperienze, già condotte o inedite, 
nell’ottica di supportare gli attori locali e 
nazionali verso una svolta di consape-
volezza e di costruzione di una identità 
sostenibile della città e dell’abitare, che 
sia capace di promuovere nuove ener-
gie e nuove modalità d’uso, valorizzan-
do la bellezza e l’inclusione sociale nel 
percorso di transizione energetica. 

L’intero studio si concretizzerà in un la-
boratorio urbano che, attraverso anche 
l’utilizzo di strumenti bottom up come 
l’urbanismo tattico, prefigura scenari di 
trasformazione e riqualificazione ener-
getica sia degli spazi urbani prospicienti 
le Stazioni Ferroviarie, sia nei centri sto-
rici, attraverso le strategie e gli strumenti 
del design. Come l’accesso all’energia è 
un diritto universale e il suo uso efficien-
te un impegno collettivo, così il proget-
to di ricerca propone la trasformazione 
e la riprogettazione di aree disgreganti 
in piastre multifunzionali ad accessibilità 
universale.

Per approfondimenti sul progetto
www.italiainclassea.enea.it

Laboratorio Urbano
del Programma Nazionale
Italia in classe A
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Nella precedente edizione di Italia 
in Classe A, le attività di ricerca 
sul Behaviour Change hanno 

evidenziato diversi approcci alla cultura 
della sostenibilità, diversità relativa per 
esempio alle fasce di età considerate, 
con una maggiore adesione ad un’etica 
sostenibile ed apertura al cambiamento 
da parte dei più giovani (fascia d’età 18-
37 anni). Tuttavia, è emerso con chiarez-
za che sono le donne a mostrare mag-
giore propensione verso i temi della 
sostenibilità e del risparmio energetico. 
Ciononostante, la presenza delle donne 
nel settore dell’efficienza e del risparmio 
di energia, soprattutto in qualità di tec-
nici e responsabili delle decisioni, rima-
ne molto bassa. Il rapporto sull’occupa-
zione del Forum economico mondiale 
(2016) calcola che le donne costituisco-
no solo il 15% della forza lavoro in tale 
settore. Le soluzioni al problema sono 
diverse, ma le più importanti, presenta-
te per la filiera dell’efficienza energetica 
nel Piano Nazionale di Informazione e 
Formazione Italia in Classe A, sono:

• attrarre giovani di sesso femmini-
le verso il settore dell’energia, con 
particolare riferimento ai ruoli tecni-
ci di natura ingegneristica;

• informare e formare le donne sul-
le opportunità degli incentivi in ma-
teria di efficienza energetica.

Siamo convinti che sia necessaria la col-
laborazione di tutti, lavorare ed operare 
in modo inclusivo e aggregante, trova-
re il modo di creare, ampliare, anche 
ricostruire quelle reti che diventano 
aggregatori di pensiero, acceleratori 
di iniziative, soprattutto pubbliche per 
rispondere all’esigenza di costruire po-
litiche strutturate, e non episodiche, sul 
tema delle politiche di genere, anche 
attraverso la formazione e la scelta delle 
discipline STEM. 
Il Programma Nazionale Italia in Classe 
A 2022-2024 è nato, nella sua prima 

stesura durante i periodi di lockdown 
causa pandemia. Un momento di gran-
de incertezza, in cui sulle donne si sono 
concentrate le responsabilità, probabil-
mente le più grandi, della società: dagli 
aspetti professionali a quelli di cura e 
benessere. 

Si è così consolidato l’impegno e il ruolo 
del Dipartimento Unità Efficienza Ener-
getica dell’ ENEA  sui temi dell’ equity 
gender nel percorso di transizione ener-
getica. Un ruolo di responsabilità, non 
solo scientifica, ma sociale, economica 
e culturale. L’obiettivo è rispondere con-
cretamente alla sfida della transizione 
energetica, accompagnando il cambia-
mento con misure inclusive, capaci di 
ridurre le fragilità, come la povertà ener-
getica, e abbracciare gli obiettivi dell’A-
genda 2030, nello specifico l’obiettivo 
5.  Con Italia in Classe A sono 5 le azioni 
che vogliamo costruire in questo ambi-
to, con l’impegno di tutti:

• costruire politiche strutturate e 
non episodiche sul tema delle po-
litiche di genere anche attraverso la 
formazione e la scelta delle materie 
STEM e della formazione finanzia-
ria;

• sperimentare una diversa narra-
zione delle STEM che possa rag-
giungere le giovani generazioni;

• collegare il tema della formazione 
finanziaria a quello della gestione 
dell’energia per trasferire informa-
zioni, strumenti chiari e certi, attra-
verso l’ informazione e l’istituzione 
di corsi di formazione specifici;

• costituzione di reti di impresa , 
istituzionali, associative, per conso-
lidare la consapevolezza sulle op-
portunità anche finanziarie dell’effi-
cienza energetica;

• lavorare su un nuovo lessico della 
tecnologia energetica capace di av-
vicinare e coinvolgere, ma soprat-
tutto ridurre il gap di genere nella 
filiera dell’ efficienza energetica;

Il valore di interpretare le discipline 
scientifiche in chiave interdisciplina-
re, senza allontanarle dall’arte o dagli 
aspetti più umanistici ci porta così ad 
utilizzare l’acronimo STE(A)M, in cui l’ar-
te, e l’approccio umanistico di queste 
discipline, diventa una ulteriore leva di 
cambiamento. Abbiamo compreso che 
l’educazione STEM da sola potrebbe 
non bastare più. Un mercato del lavoro 

in rapido cambiamento richiede sempre 
più profili multidisciplinari, i cosiddetti 
“polymath”, ovvero coloro che sanno 
unire più discipline per creare conta-
minazioni e generare cambiamento. La 
nuova formulazione incorpora il pensie-
ro critico e la creatività da applicare in 
situazioni reali, per risolvere problemi e 
valutare le informazioni in maniera inno-
vativa. 

L’arte è intesa quindi come scoperta e 
creazione, capacità di risolvere proble-
mi percorrendo diverse strade, con un 
approccio sinergico tra materie scienti-
fiche e umanistiche. Le parole chiave di 
un processo di cambiamento diventano 
quindi:

• creatività;

• collaborazione;

• pensiero critico;

• comunicazione.

Importanti sono i partner con cui intra-
prenderemo questo viaggio. La Fonda-
zione Evolve Maire Tecnimont e il Media 
Civico Le contemporanee.

Per approfondimenti sui progetti
www.italiainclassea.enea.it

DONNE IN CLASSE A

La comunicazione come 
strumento di promozione 
delle discipline scientifiche 
in ambito scolastico, e della 
formazione finanziari della 
filiera green, per ridurre le 
differenze sociali e cogliere 
tutte le opportunità della 
transizione energetica.

Erano anni di grandi cambiamenti, di 
rivoluzioni e di innovazioni quelli in cui la 
famosa band di Liverpool decise di fare il 
grande album “Abbey Road”, che li 
raffigurava mentre attraversavano la strada. 
Nell'album ci sono canzoni che hanno fatto 
la storia come “Come Together” di grande 
impatto sociale.

Con lo stesso spirito di innovazione e di 
coinvolgimento, 5 ragazze, allieve di istituti 
secondari di 2° grado, selezionate a livello 
nazionale, attraverseranno la strada per 
compiere, a piccoli passi, un viaggio nel 
mondo dell’ingegneria nel settore del 
risparmio e dell’efficienza energetica.
Un #travelblog sui principali social media di 
#ItaliainClasseA racconterà l’esperienza e le 

emozioni delle giovani Ambasciatrici di 
questo progetto.

Per centrare l’obiettivo di strutturare 
politiche nazionali per la promozione delle 
materie #STEM: #Science #Technology 
#Engineering #Mathematics, come 
strumento per diminuire il divario di genere 
nelle opportunità professionali...

... COME TOGETHER!

Per scoprire di più,

inquadra
il qr code!

www.italiainclassea.enea.it

@donneinclassea

Segui il #travelblog a cura di

AGENZIA NAZIONALE
EFFICIENZA ENERGETICA
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FORMAZIONE 

Tra  Road Show e Summer 
School Roberto Moneta, una 
factory del cambiamento.

L a formazione del settore energeti-
co è dentro un processo evolutivo 
che nel giro di tre decenni l’ha tra-

sformata radicalmente. Tale mutamento 
non è altro che il riflesso di quello, più 
ampio, che lo stesso settore ha vissuto e 
sta vivendo, che a sua volte riflette quel-
lo della società intera. L’industria ener-
getica infatti, non vive nel vuoto, piut-
tosto essa opera e diviene all’interno di 
quel grande contenitore di azioni, idee 
e sentimenti che è la società. 

Di qui un rapporto dialettico che tra-
sforma, nello stesso tempo, la società 
e l’industria: la prima fa la seconda, e 
viceversa.

Accelerare la transizione energetica 
permetterebbe di raddoppiare i posti 
di lavoro nel settore “energia”. Perché 
questo avvenga, però, oltre al sostegno 
politico, normativo e finanziario, serve 
anche un quarto fattore fondamentale: 
le competenze. 
La diffusione delle energie rinnovabili ha 
bisogno di forza lavoro qualificata e spe-

cializzata, che non lasci scoperto alcun 
segmento.

Elementi fondamentali sia per l’istruzio-
ne e la formazione professionale, che 
per i cosiddetti programmi di “upskil-
ling e re-skillig” dei lavoratori sono:

• Definizione di nuovi contenuti e 
revisione degli attuali programmi 
della formazione per colmare i gap 
del mercato. Dimostrazioni prati-
che, comunicazione e discussione 
tra artigiani e professionisti per un 
apprendimento interdisciplinare;

• Flessibilità nella progettazione 
della formazione;
 
• Coinvolgimento e collaborazione 
degli stakeholder rilevanti: indu-
stria, agenzie formative e istituzioni 
pubbliche;
 
• Riconoscimento delle competen-
ze acquisite attraverso la certifica-
zione;

• Formazione dei formatori ;

• Incrementare la disponibilità e la 
qualità dell’apprendistato.

Per quanto riguarda l’attuazione di poli-
tiche volte alla formazione e l’aggiorna-

mento, l’Italia, secondo il report dell’Os-
servatorio Europeo delle costruzioni, 
appare come uno dei paesi più virtuosi. 
Non si rilevano però attività indirizzate 
alla promozione di questo tipo di occu-
pazione, a differenza di altri paesi, che 
hanno scelto i giovani come target delle 
loro campagne online, cercando anche 
di superare stereotipi di genere, così 
come l’inclusione di lavoratori edili “se-
nior” per il riposizionamento.

Sensibilizzazione e incoraggiamento 
alle imprese nella esecuzione di diagno-
si energetiche e nell’utilizzo degli stru-
menti incentivanti finalizzati all’installa-
zione di tecnologie efficienti

Partner del programma di formazione 
ISNOVA e GSE 

Per approfondimenti sui progetti
www.italiainclassea.enea.it



8

Notizie

DIGITAL TRANSFORMATION

La nuova piattaforma 
evolutiva Italia in Classe A. 
Nuovi obiettivi richiedono 
nuove strategie.

Per molte organizzazioni, la pande-
mia di Covid-19 è stata un cataliz-
zatore della trasformazione digitale 

che ha spinto le aziende ad accelerare le 
iniziative tecnologiche, progettare cam-
biamenti drastici dei processi e rivaluta-
re la cultura e il ruolo che questa svolge 
nel nuovo mondo aziendale di oggi.

La sfida è diventata ancora più impor-
tante con l’ attuale crisi energetica, che  
impegna ad ulteriori sforzi per nuove 
soluzioni tecnologiche e nuovi strumen-
ti innovativi rispetto a quelli tradiziona-
li, oltre ai comportamenti consapevoli, 
per rispondere anche al cambiamento 
climatico, all’ impatto ambientale e alle 
limitate risorse naturali.

La transizione digitale e quella ecologi-
ca vanno di pari passo e devono essere 
considerate alla stregua di una grande 
challenge, di uno sforzo considerevole 
per affrontare e risolvere un problema 
di elevato impatto sociale, di esperire le 

diverse possibilità ed opzioni tecnologi-
che che vengono prospettate, di valuta-
re i rischi connessi,nonché di cercare di 
avanzare velocemente in direzione del 
raggiungimento del triplice obiettivo: 
“sicurezza energetica, decarbonizzazio-
ne, efficienza energetica”. 

E non ci sono dubbi che per la risoluzio-
ne di una tale sfida, c’è la necessità di 
uno sforzo congiunto, in primis tra enti 
ricerca, università, istituzioni, PA, media, 
di un esteso partenariato pubblico-pri-
vato -  a livello comunitario e nazionale 
-  nonché del consenso dell’opinione 
pubblica in generale. L’accettazione 
degli “sforzi “di trasformazione  è fon-
damentale per il successo della stessa 
trasformazione.

La scienza, la tecnologia e l’innovazione 
continua costituiscono i tratti dominanti 
della società attuale: su di essi si sono 
edificati i più grandi successi materiali 
compiuti dall’essere umano. È indubbio 
che questi tratti precipui possano esse-
re utilizzati anche per quello che costi-
tuisce uno dei più significativi obiettivi 
della nostra epoca: una compiuta transi-
zione ecologica.

Per rispondere alla sfida, il Programma 
Nazionale Italia in Classe A rinnova la 
sua presenza online attraverso una piat-

taforma web multifunzione, contenitore 
di tutti i frutti della ricerca e innovazione 
che nasceranno dalla nuova program-
mazione. La digitalizzazione di un nuo-
vo modello culturale per la sostenibilità 
energetica, diventa un ulteriore percor-
so di possibilità, per concretizzare bene 
e prima, la transizione.

Nasce così il nuovo portale di Italia in 
Classe A, un framework integrato e 
multifunzione caratterizzato da multidi-
mensionalità, integrato e interattivo e 
ideato per avere contenuti personaliz-
zati a seconda della categoria dell’uten-
te. La piattaforma è pensata per essere 
fruita su diversi device – smartphone, 
tablet, notebook, pc, smart TV - e molto 
hand-friendly. I contenuti della piatta-
forma saranno non solo ipertestuali ma 
verranno prodotti webinar,podcast, vi-
deo, con una intera sezione dedicata ad 
una consultazione immersiva, attraverso 
tour virtuali immersivi, che permetteran-
no di visitare cantieri, edifici, apparte-
maneti, città. 

Online da dicembre 2022
Per approfondimenti sui progetti
www.italiainclassea.enea.it
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ENERGIA FATTA AD ARTE

Una campagna di 
sensibilizzazione dove le 
discipline artistiche sono 
al centro della transizione 
energetica nel dibattito 
pubblico.

Premessa Nel prossimo futuro, la 
transizione energetica ci chiederà 
di abbandonare l’uso di combusti-

bili fossili per utilizzare forme di energia 
rinnovabile. Ma in questa transizione c’è 
qualcosa di più che la semplice sostitu-
zione di una forma di energia con un’al-
tra. Non faremo una transizione ade-
guata o democratica verso un mondo 
post-oil senza prima cambiare il modo 
in cui oggi pensiamo, immaginiamo, ve-
diamo e ascoltiamo.

Poiché il petrolio ha modellato le nostre 
idee e i nostri valori, tanto quanto le no-
stre infrastrutture e le nostre economie, 
la transizione energetica ci richiederà di 
pensare di nuovo a temi quali la ricchez-
za, la bellezza, la comunità, il successo e 
ad una miriade di altre idee che forma-
no le nostre società e noi stessi. Quale 
migliore insieme di discipline se non 
quelle artistiche, per aiutarci a cogliere 
la storia del nostro presente e ad imma-
ginare diverse possibilità per il futuro?  
Esse sono equipaggiate in modo unico 

per aiutarci a pensare in modo diverso 
al mondo così com’ è e come potrebbe 
essere. Inoltre, possono essere sovversi-
ve e liberatorie perché circolano più fa-
cilmente delle parole e sono molto più 
efficaci, ispirando forti risposte morali 
ed emotive, che possono trasformarle 
in potenti simboli per idee, movimenti 
e credenze e sono capaci di minare le 

interpretazioni dominanti del mondo, 
offrendo allo stesso tempo nuovi signi-
ficati per sostituirle.

La prospettiva che ci regalano è esclu-
siva, in quanto investono la nostra cre-
atività, la nostra inventiva, evidenziando 
di ciascuno la specificità e l’originalità. 
Nel contempo, però, l’arte è anche atto 
pratico, esperienza tangibile, sostanza 
di idee ed emozioni. È in questo con-
nubio che trova spazio un archetipo di 
espressione artistica che si presti all’in-
novazione, alla sperimentazione, tesa 
alla transizione energetica. 

La formula è dunque quella di un la-
voro sinergico tra la dimensione delle 
discipline artistiche e l’assetto tecnolo-
gico, in un’ottica di rinnovamento e di 
profonda lungimiranza. Componenti 
queste complementari e speculari al 
tempo stesso, astratte e concrete per 
definizione, funzionali e indeterminate 
per implicita natura. Da ciò ne conviene 
la necessità di un pensare dinamico, che 

includa progettualità e astrazione e che 
tenga conto delle risorse immense che 
potrebbe derivare da un simile scambio.

Nasce così un format espositivo chiama-
to ad indagare sulla relazione tra tecno-
logie energetiche ed arte contempora-
nea.

Una call a cui sono chiamati a rispon-
dere, attraverso medium e sensibilità 
diverse, 10 artisti che si confronteranno 
con 10 tecnologie, il cui compito sarà 
quello di rileggere la tecnologia scelta, 
trasformandola in opera d’arte. Lo stu-
dio sarà l’oggetto di una mostra d’arte 
- e relativi eventi collaterali presso musei 
o altri luoghi pubblici (fiere, spazi espo-
sitivi, edifici pubblici) - con l’obiettivo di 
promuovere una nuova cultura dell’uso 
dell’energia, accompagnando il proces-
so di transizione energetica in atto.

Per ulteriori informazioni
www.italiainclassea.enea.it
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Notizie

KDZENERGY 

L’Efficienza Energetica
è una scelta di ogni giorno.

KDZENERGY è un progetto di edu-
tainment che sposa l’obiettivo di 
educare alla sostenibilità ener-

getica attraverso il coinvolgimento e 
il divertimento dei ragazzi. Dedicato 
all’informazione e alla formazione sui 
temi dell’efficienza energetica è rivolto 
ai ragazzi tra i 7 e i 14 anni, realizzato 
dall’Agenzia Nazionale per l’Efficienza 
Energetica dell’ ENEA attraverso uno 
studio che collega i comportamenti alle 
attività oniriche e di elaborazione delle 
informazioni dei bambini. L’Efficienza 
Energetica è una scelta di ogni giorno.

Per questo la base delle attività è quel-
la di sperimentare un nuovo modello 
comunicativo basato su una semiotica 
dell’energia, per mappare un nuovo les-
sico e un nuovo approccio comunicativo 
sul tema della sostenibilità energetica. 
Gli attori principali della comunicazione 
sono gli studenti, suddivisi in diverse fa-
sce di età, testimoni spontanei che rac-
contano la loro esperienza, la loro idea 
di energia e tecnologia e le loro propo-
ste per promuovere un uso efficiente 
dell’energia in casa e nella città. 

La progettazione di tutte le attività ha 
seguito il tema della “sfida”, in primis 
quella di rendere sostenibili i nostri gesti 
quotidiani in casa, ma la sfida coinvolge 
anche le nostre città, che ospiteranno 
un crescente numero di consumatori, 
in una visione in cui la sostenibilità non 
riguarda solo la dimensione economica 
ed ecologica, ma anche sociale. Gli stu-
denti potranno scegliere di approfondi-
re le diverse tematiche di KDZENERGY 
e verranno stimolati a trasportare nel 
loro quotidiano le esperienze di efficien-
za energetica, attuando comportamenti 
e scelte consapevoli.

Tutto questo prenderà forma nei pro-
dotti multimediali realizzati direttamen-
te dagli studenti, dalla sceneggiatura 
alla regia! Veri e propri consigli a dimo-
strazione di una cittadinanza attiva e 

partecipata che parte da quel “basso” 
che rappresenta il futuro del nostro Pae-
se e del nostro Pianeta.

KDZENERGY integra tre strumenti di 
comunicazione multimediale: KIDZTeD, 
KIDZDoC e l’E-Prof. Il primo, in netto 
richiamo con il famoso Technology En-
tertainment Design statunitense sosti-
tuisce nel suo acronimo Entertainment 
con Energy e coinvolge nella conferenza 
direttamente gli studenti, chiamati a rac-
contare la loro esperienza, la loro idea 
di energia e tecnologia, le idee per la 
loro casa e per la loro città. Con la sem-
plicità del linguaggio e la spontaneità 
delle dichiarazioni rilasciate, diventano 
testimoni privilegiati per un possibile 
cambiamento comportamentale, più at-
tento ad un uso sostenibile ed efficiente 
dell’ambiente e dell’energia.

KIDZTeD è un format che raccoglie bre-
vi interviste fatte con i ragazzi in classe. 
Prendendo spunto dal famoso marchio 
di conferenze statunitensi “Technology 
Entertainment Design”, i bambini rac-
contano e realizzano le loro idee, formu-
lano proposte e soluzioni relative ai temi 
dell’efficienza energetica nelle case e 
in città. I KIDZDoC sono brevi reporta-
ges che vedono i ragazzi come piccoli 
giornalisti. Presentano la loro scuola, i 
luoghi cittadini dove vivono e giocano, 
con una particolare attenzione ai temi 
dell’efficienza energetica.
Il metodo pedagogico scelto, basato 
su una didattica interattiva, supporta 

l’insegnante nel suo ruolo di facilitato-
re dell’apprendimento e vede gli stu-
denti diventare protagonisti dell’azione 
formativa. Con un metodo orientato al 
problem solving, gli studenti devono es-
sere stimolati ad individuare e analizzare 
un problema da risolvere e a proporre 
le loro soluzioni. Utilizzando anche tec-
niche di digital storytelling devono es-
sere guidati a produrre degli elaborati 
multimediali che verranno poi caricati 
nell’area della Web Energy Community 
della Piattaforma Nazionale per l’infor-
mazione e promozione dell’efficienza 
energetica Italia in Classe A.
Lo storytelling ha una prospettiva di li-
fe-long learning, sia in termini cognitivi 
che educativi. 
L’elemento autobiografico nello 
storytelling è fondamentale perché la 
realtà diventa una presupposizione, un 
indizio, una narrazione che corrispon-
de ad un’interpretazione soggettiva. 
La narrazione, realizzata con strumenti 
digitali, consiste nell’organizzare i con-
tenuti selezionati dal progetto in un si-
stema coerente, retto da una struttura 
narrativa. 

Online sulla nuova piattaforma web
da dicembre 2022.
www.italiainclassea.enea.it
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I 20 consigli ENEA per il risparmio energetico

I 20 consigli ENEA per il risparmio idrico
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