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Energy Poverty Advisory Hub (EPAH)

L’ Energy Poverty Advisory Hub, iniziativa promossa dalla Commissione Europea per richiesta

del Parlamento Europeo, e’ una rete di stakholders che si pone come obiettivo di ridurre la

poverta’ energetica e accelerare la transizione energetica delle istituzioni locali in Europa



Energy Poverty Advisory Hub (EPAH)



Basi – Da dove



La missione – Verso dove

Visione

Eliminare la poverta’ energetica e accelearare il processo di transizione energetica

per le istituzioni locali in Europa.

Missione

Essere il centro di riferimento in Europa per la poverta’ energetica.



Attenzione mirata al livello locale

Creare sinergie fra le diverse istituzioni (locali, nazionali, regionali, europee)

Come

Fornendo supporto diretto, corsi di formazione in internet, ricerche ed informazioni

dispnibili per le istituzioni locali e per le organizzazioni della socita’ civile, costruendo

un network collaborative di differenti stakeholders interessati ad intraprendere azioni

concrete per combattere la poverta’ energetica.

Approccio – Come
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EPAH – Gli strumenti

• Ricerche e guide pratiche

• Supporto diretto

• Corsi di formazione

• Costruzione di un network collaborativo



www.energypoverty.eu

The report  
Tackling energy poverty through 

local actions – Inspiring cases 

from across Europe

The 

EPAH ATLAS

The 
Introduction to energy poverty 

and the EPAH – Introductory 

course

Local solutions

file:///C:/Users/dbiondani/Downloads/EPAH_inspiring cases from across Europe_report_0.pdf
https://energy-poverty.ec.europa.eu/discover/epah-atlas_en
https://elearning.energypoverty.eu/


Tackling Energy Poverty Through local actions 

24 casi ispirazionali da differenti aree

geografice e con diversi argomenti.

Tradotto in tutte le 27 lingue europee

https://energy-

poverty.ec.europa.eu/system/files/20

22-

02/EPAH_inspiring%20cases%20fro

m%20across%20Europe_report_IT.p

df

https://energy-poverty.ec.europa.eu/system/files/2022-02/EPAH_inspiring%20cases%20from%20across%20Europe_report_IT.pdf


Tackling Energy Poverty Through local actions



EPAH ATLAS - https://energy-poverty.ec.europa.eu/discover/epah-atlas_en



EPAH ATLAS – Uno strumento collaborativo





Primo corso – Introduzione alla poverta’ energetica e EPAH

Gia’ accessibile

Durata stimata di 1h



Corso



Energy Poverty Advisory Hub Supporto Diretto

DIRECT PROJECT 
SUPPORT

Intensive support provided 

via an open call for 

proposals

Specific challenges

HELPDESK

Single and easily accessible 

point of contact

Punctual and specific queries

EPAH Direct 

Technical 

assistance 



Supporto Diretto

Prima Gara aperta dal 1 Febbraio con scadenza al 1 

Marzo 2022



Helpdesk



Trilogia di guide

Guide pensate per promuovere azioni concrete.

Ciascuna focalizzata su differenti aspetti della poverta’ energetica

 Come individuare la poverta’ energetica nel contest locale (diagnosis)

 Come pianificare azioni concrete per ridurre la poverta’ energetica

(planning)

 Come implementare le azioni pianificate (implementing)



Sito internet



Sito internet



Sito Internet



Eventi

Conferenze, workshop e alter attivita’

saranno organizzate in diverse nazioni

Europee con l’obiettivo di aumentare la

consapevolezza sulla poverta’ energetica e

promuovere lo scambio di esperienze e

conoscenze.



Network

Newsletter

https://ec.europa.eu/newsroom/ener/user-subscriptions/2554/create

Centro di riferimento e di divulgazione non solamente EPAH ma per ogni organizzazione che

sta concretamente lavorando sulla poverta’ energetica.



Contatti
info@energypoverty.eu

dora.Biondani@energypoverty.eu

Sito internet

www.energypoverty.eu

mailto:info@energypoverty.eu
mailto:dora.Biondani@energypoverty.eu

