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COOLtoRISE: cos’è e il contesto in cui nasce

 Primo progetto finanziato, a livello europeo, nell’ambito della povertà energetica
estiva (PEE)

 Secondo i dati raccolti da Eurostat, circa il 19% della popolazione non è in grado
di mantenere abbastanza fresca la propria abitazione durante il periodo estivo e
il 7,3% della popolazione non è in grado di mantenerla fresca durante l’inverno

 Cambiamento climatico: aumento delle temperature = aumento della domanda
di energia elettrica

COOLtoRISE nasce per combattere la PEE



COOLtoRISE: cos’è e il contesto in cui nasce

 Aumento delle temperature: gli ultimi cinque anni sono stati definiti come i
più caldi di sempre.

 2019: anno in cui è stato raggiunto il picco delle temperature



Partners del progetto 

Italia: Aisfor e Comune di Parma

Bulgaria: CSEG e Comune di Peštera

Grecia: Vilabs

Spagna: Università politecnica di 
Madrid, ECOSERVEIS e ABD



Obiettivi

1. Stabilire un quadro comune sulla PEE nei paesi del Sud
Europa (maggiormente esposti alle ondate di calore)

2. Definire delle soluzioni comuni per affrontare la PEE

3. Formare gli operatori per la PEE (SEPAs) che lavoreranno
con le famiglie energeticamente più vulnerabili

4. Ridurre la % di persone che vive in PE

5. Rafforzare le conoscenze e capacità delle donne sui
consumi energetici



Azioni principali

 Selezione dei nuclei familiari nei 4 Paesi Europei: Italia, Bulgaria, Grecia e Spagna

 Selezione e formazione degli operatori della PEE

 Organizzazione di workshop sulla PEE

 Programmi di interventi indoor e outdoor 

 Sviluppo di un protocollo comune per le ondate di calore 

 Sviluppo di un piano di comunicazione e disseminazione che mette in primo piano 
il problema della PE



COOLtoRISE a Parma

 Individuazione di 57 edifici dell’edilizia residenziale sociale nel
comune di Parma. Caratteristica degli edifici individuati:
autogestione

 I CAPISCALA degli edifici individuati saranno formati attraverso
un corso di formazione e diventeranno così degli Agenti per la
PEE (SEPAs)



Agenti per la PEE

Famiglie energeticamente più vulnerabili

Capiscala Capiscala

Coordinatori Coordinatori



Agenti per la PEE

Capiscala/Volontari

Organizzazione di workshop per
aumentare la consapevolezza
sulla PEE

Supporto negli interventi indoor 
e outdoor

• Ciascun caposcala organizzerà
2 workshop coinvolgendo circa
15 nuclei (per workshop)



Conclusioni

 Installazione di circa 60 kit (indoor) durante tutto il ciclo del progetto – 3 anni

 Aumento della consapevolezza sulla PEE tramite workshop o laboratori: riduzione
delle spese dedicate all’efficientamento energetico

 Scambio di buone prassi



www.cooltorise.eu

twitter.com/COOLtoRISE

facebook.com/cooltorise

linkedin.com/in/cooltorise-project-b2a453223
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