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Come è organizzato Mind the Gaps 
Mind the Gaps è un Digital Live Tour articolato in 12 tappe ognuna della durata di un’ora e mezza.
Le tappe saranno organizzate secondo un calendario che prevede la prima edizione l’11 maggio
per proseguire il 13 e il 18 maggio.

La transizione energetica è una sfida cruciale per l’umanità. L’attuale paradigma energetico non è sostenibile e dobbiamo 
trovare nuovi modi per soddisfare il bisogno globale di energia in modo equo e sostenibile per l’ambiente. Lo studio “Electrify 
Italy” condotto dalla Fondazione Enel in collaborazione con Politecnico di Torino e Massachusetts Institute of Technology (MIT) 
esplora i possibili percorsi di elettrificazione in Italia fino al 2050, mostrando che in trent’anni la generazione da fonti rinnovabili 
raggiungerà oltre l’85% dell’approvvigionamento energetico e ci sarà una cospicua elettrificazione dei consumi che offrirà 
benefici per l’ambiente, l’economia e la salute pubblica.

L’attenzione per l’ambiente e per la transizione energetica hanno 
bisogno del tuo contributo sui temi dell’elettrificazione

Proponi idee e soluzioni per ridurre
il gap formativo

Un ciclo di incontri con i migliori esperti per parlare
e condividere le opportunità della elettrificazione in Italia
Mind the Gaps è un progetto dedicato al tema della elettrificazione in Italia, alle opportunità e i vantaggi sociali, economici
e tecnologici che possono derivarne per la crescita del Paese. L’iniziativa promossa da Enel X con il supporto scientifico
della Fondazione Enel e in collaborazione con EnSiEL, ha lo scopo di accrescere la sensibilità su questo importante tema
e di porre un punto di attenzione sulla opportunità di aggiornare/integrare gli attuali programmi di formazione per una crescita 
culturale e professionale dei nostri studenti.

Studenti, professori e professionisti del settore insieme per confrontarsi
e crescere per l’elettrificazione 

Mind the Gaps coinvolge esperti, manager di Enel X, studenti e professori di prestigiose Scuole Superiori ed Università italiane 
che avranno l’occasione di confrontarsi – in maniera interattiva – sul tema dell’elettrificazione, di dare risposte
a temi centrali, ma anche sollecitare momenti di riflessione.

Il tuo contributo è prezioso 
Tutti gli studenti partecipanti ai LIVE saranno invitati a proporre idee e soluzioni per ridurre il gap formativo 
(aggiornamento manuali, inserimento nuove tematiche, laboratori esperienziali, ecc.). Le idee saranno
inviate alla redazione di Educazione Digitale, un partner importante che supporterà tutto il progetto.
A ottobre 2021, in occasione dell’evento nazionale sui cambiamenti climatici a Milano, si terrà
la premiazione delle tre migliori proposte.

https://www.enelfoundation.org/topic/a/2019/11/electrify-italy
https://www.enelfoundation.org/topic/a/2019/11/electrify-italy

