PROGRAMMA
SCHEDA DI SINTESI Allegato A
Tipologia di azione

Giornata a catalogo - Nell’ambito del Progetto “Scuola delle Energie 2016 - 2020”
cofinanziato dall’Unione Europea. Programma Operativo Regionale Lazio FSE
2014/2020 Asse III ob. spec. 10.4 – CUP F89D16000750009

Titolo

“Le comunità energetiche: produrre e consumare energia rinnovabile in modo
locale, connesso e condiviso”

Edizione

2022

Data

26 gennaio 2022

Durata

6 ore. Orario 09.00 - 13.00 / 14.00 - 16.00

Obiettivi e destinatari

Cogliendo le opportunità offerte dalle nuove tecnologie, i cittadini di tutto il mondo
si stanno unendo per riacquistare rilevanza nel settore energetico, attraverso azioni
dirette e partecipate che mirano alla costruzione di una società più equa e
sostenibile. Questa tendenza è in crescita. Infatti, in vista della riduzione delle
emissioni di carbonio nel settore elettrico prevista per il 2050, si stima che 264
milioni di cittadini dell’Unione Europea si uniranno al mercato dell’energia come
prosumer (producer/consumer), generando fino al 45% dell’elettricità rinnovabile
complessiva del sistema.
La giornata proposta mira a indagare e presentare gli strumenti tecnici e normativi a
disposizione dei cittadini italiani per costituire le cosiddette Comunità Energetiche.
I clienti finali, infatti, consumatori di energia elettrica, possono oggi associarsi per
produrre localmente, tramite fonti rinnovabili, l'energia elettrica necessaria al
proprio fabbisogno, “condividendola". Questo grazie all'entrata in vigore del
decreto-legge 162/19 (articolo 42bis) e dei relativi provvedimenti attuativi.
Si analizzerà e presenterà la cornice normativa, le tecnologie e le prassi avviate tali
da consegnare ai partecipanti gli strumenti base per valutare la fattibilità di una
comunità energetica in ambito urbano.
L’approfondimento è destinato a un pubblico di cittadini e studiosi interessato
dall’argomento.

Contenuti/Moduli

 Il percorso per il 2030: la nascita delle comunità energetiche
 Comunità energetiche e autoconsumo collettivo
 Modelli di realizzazione della rete
 L’energia condivisa e le tecnologie appropriate
 Gli incentivi
 Passi concreti per realizzare una comunità dell’energia e best practice

Metodologia didattica

La giornata sarà svolta a distanza attraverso la piattaforma e-learnig Accade. I
candidati ammessi alla partecipazione riceveranno tramite e-mail il link per

accedere alla giornata.
Termine iscrizioni

23 gennaio 2022

Note

Non sono ammessi a partecipare i dipendenti di amministrazioni pubbliche (cfr. POR
2014-2020).

Sede

Piattaforma e-learning ACCADE. Finalizzata correttamente l’iscrizione riceverai
tramite email, il giorno prima, il link per accedere al corso.

Contatti

Per informazioni e disdette scrivere a: scuolaenergie@capitalelavoro.it

Iscrizioni

Per presentare la domanda di partecipazione è necessario registrarsi e accedere al
portale “Iscrizioni Scuole Tematiche” consultabile sul sito www.capitalelavoro.it:
https://domandepartecipazione.capitalelavoro.it/default.aspx .
Saranno considerate valide esclusivamente le domande inserite attraverso il
suddetto sistema informatico. Si ricorda che nella sezione Pannello di controllo 
Impostazioni utente del portale è necessario inserire tutte le informazioni personali
richieste (compilando le schede: Anagrafica; Recapiti; Contatti; Documento di
identità e Allegati) e allegare i documenti obbligatori richiesti. Solo dopo aver
completato l’inserimento di tutti i dati, nella sezione Pannello di controllo 
Domande di partecipazione sarà possibile inserire la domanda seguendo la
procedura. Al termine della compilazione della domanda si ricorda di inviare la
stessa attraverso il tasto “invio” contrassegnato dall’icona bustina.
Non è prevista la pubblicazione di un elenco degli ammessi.
LA PARTECIPAZIONE È APERTA E GRATUITA.

