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Il Parlamento europeo ha approvato il pacchetto clima-
energia volto a conseguire gli obiettivi che l’UE si è fissata 
per il 2020:

• ridurre del 20% le emissioni di gas a effetto serra

• portare al 20% il risparmio energetico 

• aumentare al 20% il consumo di fonti rinnovabili. 

Partendo dall’approvazione del pacchetto clima-energia del 
Parlamento europeo la Fondazione EnergyLab si propone di 
guidare 400 studenti universitari nell’approfondimento del 
tema “Energia nel 2020” .

Premessa
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I talenti di oggi per l’energia del domani

Da un’idea di EnergyLab nasce il programma

T4T = Twenty for Twenty

Per il settore dell’energia il 2020 rappresenta, già da oggi, un 
traguardo inevitabile e sfidante. 

Tra il 2020 ed il 2030 i ventenni delle Università di Milano 
saranno i protagonisti di quel decennio.

A loro chiediamo di produrre “idee-progetto” alla fine di un 
percorso formativo.



4

EnergyLab - La forza della ricerca e della formazione
Nome: Università degli Studi di Milano – Bicocca

Fondazione: 1998

Facoltà: 8

Studenti iscritti: 27300 ca

Nome: Università commerciale Luigi Bocconi

Fondazione: 1902

Facoltà: Economia

Studenti iscritti: 12200 ca

Nome: Università degli Studi di Milano

Fondazione: 1923

Facoltà: 9

Studenti iscritti: 51700 ca

Nome: Università Cattolica del Sacro Cuore

Fondazione: 1921

Facoltà: 14

Studenti iscritti: 33900 ca

Nome: Politecnico di Milano

Fondazione: 1863

Facoltà: 9

Studenti iscritti: 35200 ca

Nome: Erse (ex Cesi Ricerca)

Fondazione: 29 Aprile 2009

Attività: Ricerca sul sistema elettrico
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Il Progetto: le fasi

1. Reclutamento

2. Seminari

3. Gruppi di lavoro:20 team di 20 ventenni

4. Workspace “Europe Energy in the Future" 

5. Evento conclusivo
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Il Progetto: le fasi

Reclutamento

•Continuerà la presentazione all’interno degli atenei durante le

lezioni del secondo anno accademico

•Verrà creata un’Area Recruitment (AR) per continuare il lavoro di

raccolta adesioni studenti. 

Quattro ragazzi potranno collaborare con EnergyLab attraverso la

figura di un segretario e di 3 promoter
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Il Progetto: le fasi

I 5 seminari verteranno sul tema:

“come sarà la vita tra 10 anni ?”

•“Le comunicazioni: dove arriveranno le telecomunicazioni?”

•“La mobilità: come ci trasporteranno?”

•“La casa: dove abiteremo?”

•“La moda: come ci si vestirà?”

•“La salute: come ci cureremo?”

Verrà creata l’AGS (Area Gestione Seminari) 

Per ogni seminario organizzato presso i 5 Atenei ci sarà un Tutor che 
collaborerà con EnergyLab per l’organizzazione dell’evento.
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Il Progetto: le fasi

•Gruppi di lavoro

20 team di 20 ventenni, interdisciplinari svilupperanno

una idea-progetto dal titolo “T4T:l’energia nel 2020”

•Work-space

Piattaforma creata ad hoc dal titolo:

"Europe Energy in the Future"

Gli studenti potranno confrontarsi, discutere e creare le proprie 
idee-progetto

3 supervisor collaboreranno nelle discussioni del Work-space (Ws)
saranno interlocutori tra i gruppi di lavoro, il moderatore e il
comitato scientifico.
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Il Progetto: le fasi

Area Employee Branding (AEB)

Due studenti potranno collaborare con la Fondazione EnergyLab nel 
mantenere i rapporti con gli sponsor, facendosi promotori del brand 
EnergyLab e così affrontare una prima esperienza concreta nel 
mondo del lavoro.

Un’esperienza pratica che permette di acquisire know-how che 
integra le conoscenze del mondo accademico con quelle del mondo 
del lavoro.
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Il Progetto: le fasi

Evento conclusivo: 

Premiazione dell’ idea-progetto vincente durante un evento volto a 
valorizzare le produzioni più valide.

Premio a tutti i componenti del Team vincente.

Un viaggio alle fonti dell’energia.

Le attività si svolgeranno nel periodo da Dicembre 2009 a Maggio 2010
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Risvolti futuri del Progetto

�La possibilità di veder sviluppato concretamente il progetto ideato
attraverso la Fondazione EnergyLab e i suoi soci/partner

�L’inserimento in un database dei vari curricula dei ragazzi, 
a disposizione delle aziende sponsor del Progetto e di quelle socie
della Fondazione per dare visibilità a questi studenti meritevoli
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Organigramma

PROGRAM
OFFICER

AR AGS WS AEB

COMITATO
SCIENTIFICO

AMMINISTRAZIONE
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Coordinamento progetto:

Lorenzo Maffioli

Tel. 02-7720.5042

lorenzo.maffioli@energylabfoundation.org

Riferimenti EnergyLab


