Anche Torre de’ Roveri si apre all’Europa con un Progetto di ricerca a favore delle famiglie.
Torre de’ Roveri partecipa ad un progetto europeo di ricerca finalizzato e a
favore delle famiglie socialmente più deboli ed economicamente più
vulnerabili.
A questo progetto il comune di Torre de’ Roveri partecipa insieme ad altri tre
comuni dell’ Unione dei Colli e precisamente Brusaporto, Bagnatica e Cenate
Sotto.
Il Progetto denominato "2gether4vulnerability" (si legge in inglese), la cui partecipazione è stata veicolata
da RSE - Ricerca sul Sistema Energetico SpA, una importante società di ricerca del Gruppo GSE SpA, che
opera per il Ministero dello Sviluppo Economico e per la Commissione Europea, ha l’obiettivo di
combattere la povertà energetica e di sostenere le classi sociali consumatrici più vulnerabili e con meno
risorse economiche, incoraggiandole a modificare i loro comportamenti energetici. Si propone, inoltre, di
supportare i decisori politici a tutti i livelli per affrontare i problemi connessi con la povertà energetica,
problema sempre più diffuso anche nel mondo sviluppato, e la relativa spesa per il fabbisogno di energia.
Il progetto combina una serie di attività che riguardano sia l'energia sia le questioni sociali in quanto la
povertà energetica e l’eccessiva spesa per l’utilizzo dell’energia nelle famiglie non è solo un problema
prettamente energetico e, pertanto, non può essere affrontato prescindendo dal problema più grande
della povertà.
Ciò permetterà di migliorare sia la comprensione dell’incidenza della povertà energetica, sia di valutare
come i vari servizi di supporto stanno affrontando efficacemente questo problema, identificando le
migliori pratiche di comportamento energetico ed il miglior uso delle fonti energetiche, ma anche
fornendo un punto di riferimento rispetto al quale le attività dei vari soggetti possono essere confrontate
al fine di mostrarne l’efficacia, in particolare verso i decisori politici.
Il progetto prevede anche la creazione di una rete europea di consiglieri con il compito di supportare in
concreto i vari enti, comuni e realtà che ogni giorno affrontano e gestiscono il problema della povertà
energetica, trasmettendo loro le buone pratiche di comportamento individuate nel progetto e applicare
soluzioni operative replicabili di responsabilità sociale.
Il comune di Torre de’ Roveri attraverso questo progetto si propone di migliorare le proprie politiche ed
azioni rivolte alle famiglie e classi sociali più vulnerabili, sfruttando i risultati del progetto e prendendo
spunto dalle esperienze effettuate in altre città italiane ed europee, creando così un’azione sinergica di
collaborazione a tutto vantaggio delle nostre famiglie.
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