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I-TOWN: accrescere la qualifica professionale per migliorare l’efficienza energetica nell’edilizia

Il progetto I-TOWN – Italian Training qualificatiOn Workforce in buildiNg – promosso
nell’ambito del programma comunitario Build Up Skills, ha preso avvio nei mesi scorsi e vede coin-
volti soggetti di rilievo nazionale e internazionale come:

L’OBIETTIVO del progetto, co-finanziato con fondi comunitari, è creare e aggiornare programmi
di formazione per la qualificazione di artigiani e altri lavoratori specializzati nei settori dell’effi-
cienza energetica e dell’energia rinnovabile in ambito edile, attraverso processi evolutivi che gene-
rino competenze di alta qualità e favoriscano il raggiungimento degli obiettivi comunitari di
contenimento energetico e tutela ambientale.
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FORMEDIL (Coordinatore) Ente Nazionale per la Formazione e l’Addestramento Professionale nell’Edilizia

SINERGIE Società Consortile a Responsabilità Limitata

CNA-ECIPA Ente Confederale di Istruzione Professionale per l’Artigianato e le piccole e medie imprese

RENAEL Rete Nazionale delle Agenzie Energetiche Locali

ANCE Associazione nazionale dei costruttori edili

ASSISTAL Associazione Nazionale Costruttori di Impianti e dei Servizi di Efficienza Energetica (ESCo) 
e Facility Management

POLITO Politecnico di Torino

UNINA Università degli Studi di Napoli, Dipartimento di Ingegneria Industriale
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Il PRINCIPIO EDUCATIVO che ispira l’approccio formativo di I-TOWN può essere riassunto con
il motto “Apprendi con le mani”, infatti, i corsi sono strutturati per essere svolti principalmente
in aule attrezzate per le dimostrazioni e in laboratori, dove si possano mettere in pratica le nozioni
apprese.
La DURATA del progetto è di 36 mesi e i principali risultati attesi riguardano la certificazione e
la qualificazione dei lavoratori del settore delle costruzioni nel campo dell’efficienza energetica in
edilizia, la formazione dei formatori anche attraverso una piattaforma e-learning e la diffusione del
concetto di efficienza energetica in edilizia.

Ottobre 2014 I-TOWN
al SAIE di Bologna

Nei giorni 22-25 ottobre 2014,
ITOWN è stato presente al SAIE di Bo-
logna, fiera di settore che attira an-
nualmente oltre 5000 visitatori.
Grazie allo stand di Formedil, SINER-
GIE ha dato informazioni sul progetto
ai molti tecnici, studenti e rappresen-
tanti di imprese interessati. 

Novembre 2014, le attività italiane di I-TOWN presentate a Bruxelles

SINERGIE e FORMEDIL hanno rappresentato il progetto I-TOWN a Bruxelles, nell’ambito della
riunione di coordinamento europeo tenutasi il 22 novembre 2014, di tutte le iniziative Build-up
attive nei vari Paesi Membri della UE. In quella occasione sono state illustrate le attività del progetto
italiano e le buone pratiche nazionali. 
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25 novembre 2014 Palazzo Marino – Camera dei Deputati  
Terzo Rapporto Oise, Innovazione e sostenibilità nel settore edilizio

E’ stato presentato a Roma il 25 novembre 2014 presso il Palazzo Marino della Camera dei De-
putati, da Fillea-Filca-Feneal e Legambiente, il terzo Rapporto Oise, Innovazione e sostenibilità nel
settore edilizio. Il Rapporto già on line, http://www.filleacgil.it/nazionale/accordi/all_1700.pdf
aggiorna sulle novità legislative e tecnologiche le-
gate ad efficienza energetica ed innovazione tec-
nologica in edilizia. Inoltre, quest'anno presenta
un focus di approfondimento su impatto occupa-
zionale del green building ed esigenze formative
infatti come ha affermato Giovanni Carapella, Di-
rettore del Formedil nazionale e coordinatore del
progetto I-TOWN “Il sistema formativo delle
scuole edili che fa capo al Sistema bilaterale delle
costruzioni costituisce una rete fondamentale per
adeguare il settore ai nuovi obiettivi strategici
della sostenibilità, garantendo percorsi conoscitivi
sul fronte dell’innovazione“.
I-TOWN che si propone l’obiettivo di creare e
aggiornare programmi di formazione generali e
istituzionali per la qualificazione di artigiani e altri
lavoratori specializzati nei settori dell’efficienza
energetica e dell’energia rinnovabile in ambito
edile, secondo il piano di azione proposto nella
roadmap italiana presentata nell’ambito del Pillar
I dell’iniziativa “Build Up Skills Italy” attraverso
corsi di formazione che rappresentino un investi-
mento per la sostenibilità.

Per maggiori informazioni: 
http://www.formedil.it/costruire-il-futuro-2014-
terzo-rapporto-a-cura-di-oise-legambiente-feneal-
uil-filca-cisl-fillea-cgil/

Al seguente link è disponibile il video delle intervista a Maria Assunta Vitelli di Legambiente e
Alessandra Graziani per le organizzazioni sindacali:
https://www.youtube.com/watch?v=PHcGGwGlPiE&index=3&list=PLUvEVCXdNe-BzF2xXKyL-
gZoSzmukTUdt
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22 gennaio 2015 BOLOGNA – 
Workshop nazionale scuole edili aderenti a Build up skills I-TOWN

Il 22 gennaio 2015, presso la sede di IIPLE a Bologna, si è svolto uil primo workshop nazionale
delle scuole edili che hanno aderito alla rete di supporto del progetto europeo I-TOWN, coordinato
da FORMEDIL ed avente come partner ANCE, ASSISTAL, ECIPA CNA, POLITECNICO DI TORINO,
RENAEL, SINERGIE SOC. CONS. ARL, UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II.
Durante il workshop è stato illustrato il progetto, gli obiettivi e i risultati attesi, successivamente sono
stati organizzati due gruppi di lavoro su due diverse tematiche: Mappatura comune sui fabbisogni
di manodopera e strategie di formazione e Formazione dei formatori e sistemi di certificazione e
qualificazione dei lavoratori. I circa 40 partecipanti, dopo la sessione plenaria iniziale si sono sud-
divisi in due gruppi di lavoro centrati sulla mappatura dei fabbisogni di manodopera e strategie di
formazione e sulla formazione dei formatori e sistemi di certificazione e qualificazione dei lavoratori. 

Al seguente link è disponibile il video di sintesi della giornata:
https://www.youtube.com/watch?v=JJ8kxhBDtN4

Per maggiori informazioni 
http://www.formedil.it/agenda/bologna-workshop-nazionale-scuole-edili-aderenti-alla-rete-di-sup-
porto-del-progetto-build-up-skill-itown/

Si è svolto a Roma il 13 febbraio 2015 l’incontro tra i responsabili del progetto Build up Skills, Bricks
e I-TOWN per discutere degli obiettivi e delle sinergie attuate e attuabili tra i progetti che lavorano per
un fine comune ossi ala creazione di una forza lavoro qualificata, con competenze certificate e quindi ri-
conosciute e spendibili nel mondo del lavoro sia a livello nazionale che europeo. 

A breve sarà on line il sito di progetto www.bus-itown.eu




