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CHI SIAMO

1° operatore in Italia
nei servizi idrici

Con circa 9 milioni di clienti

Tra i principali operatori in Italia
nella distribuzione dell’energia

Con 10 TWh di elettricità distribuita

Tra i principali operatori nazionali
nel mercato dell’energia

Con 6 TWh di elettricità venduta

Tra i primi operatori in Italia nel Waste Management 

Con oltre 1 milione di tonnellate
di rifiuti trattati/smaltiti

4 Società operanti all’estero nei servizi idrici

4 milioni di persone servite in America Latina

2 Società dedicate

458.252 analisi di acque potabili
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2016

2000

GESESA
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2 luglio del 1992, nasce la 
BENEVENTANA SERVIZI.
Attiva nella gestione e nello sviluppo 
di reti e servizi della risorsa Acqua.

La nostra attività: Servizio Idrico 
Integrato (acquedotto, fognatura e 

depurazione).

2017

1992

BENEVENTANA 

SERVIZI
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Acea 40%

Comune 
di Perugia 

33,3%

COMPAGINE SOCIALE

5

Acea Spa Crea Gestioni

Ge.Se.Sa. Spa
Capitale sociale € 534.990,70

Comune Benevento C.A.B.I.B.

Altri comuni

100%

57,93%

38,62%
2,68%

0,77 %
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OBIETTIVO E NUMERI DEL PROGETTO

12 Istituti
IV° e V° classi di Istituti Tecnici e Professionali
• Elettrotecnica ed Elettronica
• Meccanica e Meccatronica
• Chimico-Biologico

~ 600 Studenti

Favorire la crescita di una nuova generazione di cittadini più consapevoli e sensibili al tema della sostenibilità con un focus 

specifico sui FABBISOGNI TERRITORIALI.

2 TOSCANA

7 LAZIO

2 CAMPANIA

1 UMBRIA

Obiettivo

Affiancati dai nostri Maestri di Mestiere
che li accompagneranno durante il Progetto 
di «IdeAzione».
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PERCORSO IDEAZIONE 2020 / FASE 1 - 2
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INDIVIDUAZIONE 
ESIGENZE REALI 
DEL TERRITORIO 

insieme ai docenti e MdM,
uno o più Driver 
di riferimento, 

Acqua
Energia
Ambiente

CLASSI V

Entro il 14 Febbraio

LANCIO CHALLENGE 
E AVVIO «OPEN 

CONTEST» 

1.1. Pubblicazione
in Piattaforma delle idee

1.2 Candidatura studenti 
a sistema per formazione 
team (max 8 partecipanti)

INDIVIDUAZIONE 
IDEE 

insieme ai docenti 
(max 5 idee)

CLASSI IV

INCONTRO 
DEI TEAM 
con i Maestri 
di Mestiere 

Gruppo Acea 

REALIZZAZIONE 
OFFLINE

da parte degli studenti 
(guida materiale digital): 

 CANVAS
 PROTOTIPO
 VIDEO Promo  30’’

CHIUSURA 
LAVORI

 SCHEDA PROGETTO
 PITCH
 VIDEO 

Entro il 6 Marzo

2h/Team

Dal 9 marzo al 10 aprile

4h/Team

STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4 STEP 5

FASE 2 - GENERATION IDEA– DEF. CHALLENGE

CLASSI V CLASSI IV CLASSI IV CLASSI IV

SAL MdM



IDEAZIONE 10

TERRITORI EVENTI/SCUOLE 

FASE 3 – EVENTI TERRITORIALI

ISPIRATIONAL 
TALKS 

PITCH 
in plenaria idee 

vincitrici 

VOTAZIONE
Giuria composta dagli 
esperti Gruppo Acea 

+ Partner Locali 

PREMIAZIONE
n. 1 idea vincitrice 

a scuola

Dal 27 aprile al 22 maggio

SIENA

EMPOLI

PERUGIA

ROMA

ALATRI + CASSINO

TELESE TERME

SCAFATI

PERCORSO IDEAZIONE 2020 / FASE 3
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PERCORSO IDEAZIONE 2020 / FASE 4

LE 12 IDEE individuate dal Gruppo Acea, attraverso la PRESELEZIONE durante gli EVENTI TERRITORIALI,

accederanno alla SELEZIONE FINALE e saranno valutate e premiate attraverso un sistema di «Agorà Digitale» sulla piattaforma di Acea.

INDIVIDUAZIONE DELL’ IDEA Vincitrice del Contest IdeAzione 2020 da parte della Giuria Gruppo Acea

AWARDS

MAGGIO 2020 1

ACCESSO DIRETTO AL SUMMER CAMP @ELIS 
ACCELERATION PROGRAM 
(Team Vincitore + I/2 migliori studenti delle altre scuole partecipanti)

CONTRIBUTO 6.000 € ALLA SCUOLA VINCITRICE 
per concretizzare la realizzazione dell’idea vincitrice. 

2

FASE 4 – AGORÀ DIGITALE | Premiazione

LUGLIO 2020
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GESESA

PROF.SSA PAOLA GIARDINO REFERENTE 

PROGETTI PCTO 

IST. TELESI@
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SCENARIO 2019 - 2020

 Attivare dove possibile Sinergie sui territori per una definizione congiunta di una Challenge 
attenta al tema della Sostenibilità e alle reali esigenze del territorio; 

 Rendere il Contest «Open» a tutte le classi 4 delle Scuole e attivare degli step di preselezione in 
ottica di avviare investimenti mirati sulle Idee; 

 Realizzazione di Eventi Territoriali presso le Scuole o altra sede per:
• Presentare le Idee Innovative generate dagli studenti in risposta al fabbisogno espresso 

attraverso la formulazione della Challenge dai singoli territori
• Favorire la diffusione e la conoscenza delle attività realizzate attraverso il programma 

IdeAzione a livello Locale, Regionale, Nazionale
 Favorire l’autoimprenditorialità degli studenti attraverso un percorso mirato per lo  sviluppo 

Imprenditoriale grazie al percorso di Summer Camp @ELIS

Un programma orientato

all’ Innovazione, all’Imprenditorialità, alla Sinergia e alla Sostenibilità

Per la sua terza annualità, IdeAzione si rinnova e si veste di nuovi elementi per favorire nei giovani lo sviluppo

del mindset imprenditoriale a partire dai banchi di scuola.

Il programma si potenzia inserendo nuovi stimoli per favorire la consapevolezza delle proprie potenzialità e

avvicinare i giovani al tema dell’ imprenditorialità fornendo modelli e strumenti che potrebbero trasformarli negli

imprenditori di domani. Per arricchire la Sinergia con le Scuole, il programma diventa «Open» per tutti gli

studenti di classe 4 che desiderano mettere in gioco la propria creatività e partecipare al Contest.

Anche i territori di riferimento possono trovare nuovi spazi di espressione. il CONTEST 2020 sarà infatti

orientato a rispondere in modo concreto ai reali fabbisogni territoriali dove esperti ACEA, SCUOLE e I PARTNER

locali che vorranno aderire potranno collaborare sinergicamente per la definizione delle Challenge alle quali

lavoreranno gli studenti coinvolti nel progetto.
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OUTPUT
Individuazione di 

n. 1 idea vincitrice 
per ogni Scuola 

MACRO STRUTTURA

MDM ACEA + PARTNER LOCALI (se presenti)  + SCUOLE (Studenti Classe 5 che lo scorso anno ha partecipato ad IdeAzione) (2h) 

EVENTO DI LANCIO + Individuazione esigenze reali 
del territorio su uno o più Driver di riferimento (acqua, 
energia, ambiente) e DEFINIZIONE CHALLENGE FASE 1

Definizione 
Challenge 

Step 1. PUBBLICAZIONE CHALLENGE E AVVIO «OPEN CONTEST»  rivolto a tutte le CLASSI 4 della SCUOLA (min 8 – max 10 gruppi di lavoro da max 8 
pax)

FASE 2
Generation 

Idea 

FASE 3
EVENTI 

AGORA’ DIGITALE e 
PREMIAZIONE

IDEA VINCITRICE 2020
(i team vengono valutati offline)  

Premio di 6000 € alla Scuola Vincitrice per 
sostenere la realizzazione dell’idea 

vincitrice. 

SUMMER CAMP @ELIS 
ACCELERATION PROGRAM (22 PAX) 

(Team Vincitore + I/2 migliori studenti delle altre 
scuole partecipanti)

FASE 4
Summer Camp

Anche il Summer Camp nella nuova edizione cambia veste, dando l’opportunità al Team 
vincitore e ai migliori studenti delle scuole aderenti di immergersi in un percorso di 
Accelerazione di Impresa e vivere le fasi del ciclo di Innovation: dall’ idea allo sviluppo del 
servizio/ prodotto.

Allineamento Ideazione 2020 + Tavoli di lavoro ACEA + ELIS+ SCUOLE @ELIS

GEN 

FEB 

MAG

LUG

Giuria composta dagli 
esperti Acea + 
Partner Locali 

1. Roma (n. 5 scuole)
2. Alatri + Cassino
3. Telese Terme
4. Scafati

5. Empoli
6. Siena
7. Perugia

Proposta di Format:

Modello TEDx
• Ispirational talks
• Pitch in plenaria delle idee vincitrici 
• Votazione e Premiazione IDEA 

VINCITRICE 
( n1 idea vincitrice a scuola)

EVENTI 
TERRITORIALI

Presso la Scuola o 
Location

da definire  

N. 7
EVENTI  

APR 

STEP 2.  La Scuola 
raccoglie tutte le idee ed 

individua insieme agli 
studenti della classe 5, 

le n. 5 idee
da presentare al MdM

ACEA

STEP 4.  Gli studenti realizzano 
offline (guidati dal materiale digital): 

• CANVAS
• PROTOTIPO
• VIDEO Promo  30’’

STEP 5.  ELIS e i MdM Acea (dove disponibili) 
chiudono e verificano i lavori con gli studenti: 

• SCHEDA PROGETTO
• PITCH
• VIDEO 

12 
ide
e

1.1. Gli studenti pubblicano in piattaforma Acea le proprie idee di risposta alla challenge
1.2 gli altri studenti decidono quale  idea «seguire» e si candidano per essere ammessi al team (ad ogni idea potranno essere associati un massimo 8 
studenti. I gruppi vengono chiusi in automatico al raggiungimento dei posti disponibili)  

STEP 3.  Il MdM ACEA incontra 
i n. 5 team scelti dalla Scuola per 
verificare la fattibilità dell’Idea e 
apportare integrazioni/modifiche al 
Concept che sarà quindi sviluppato 

|SAL 4h 4h2h/team
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FASE 1 – EVENTO + DEFINIZIONE CHALLENGE
SOSTENIBILITA’ E SINERGIA (ENTRO 14/02)  

I MdM Acea incontrano presso le Scuole gli studenti di classe 5 che
durante l’edizione 2019 di IdeAzione hanno partecipato alle attività.
All’incontro verranno invitati, dove possibili, anche dei partner locali per
una ricerca e definizione sinergica della Sfida da lanciare (2 h)

DEFINIZIONE 
CHALLENGE

EVENTO di comunicazione presso la 
Scuola per tutte le classi 4 (2h)  

DEFINIZIONE CHALLENGE

con classe 5 

(2h dopo l’evento)  

• Acea incontra gli studenti per presentare  
IdeAzione 2020 e condividere attività e 
obiettivi 

• I Maestri di Mestiere incontrano gli studenti 
di classe 5 per la definizione della Challenge 
Territoriale

Uno degli obiettivi di IdeAzione 2020 è la creazione di valore tramite relazioni Sinergiche (e orientate alla Sostenibilità) tra le Società del
Gruppo, le Scuole e i Territori.
Il coinvolgimento di Partner Locali (provincia, comune, assessorato ambiente, etc.) per l’individuazione di una Challenge coerente con le esigenze
urbanistiche locali (e in linea con quanto richiesto dall’Agenda ONU 2030 - obiettivo n.11) , rappresenta la volontà di partecipare in modo concreto al
miglioramento e alla valorizzazione del bene comune.
Affidare alle giovani menti creative degli studenti il compito di disegnare il proprio contesto urbano come lo vorrebbero, è il primo passo verso un
cambiamento consapevole.
Un progetto con il Territorio e per il Territorio.
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FASE 2 - GENERATION IDEA
INNOVAZIONE (ENTRO 10/04)ATTUAZINE

ELIS e i MdM Acea (dove disponibili) 
chiudono e verificano i lavori da 
caricare in piattaforma con gli studenti: 

• SCHEDA PROGETTO
• PITCH
• VIDEO 

STEP  1 
GENERAZIONE DELLE 
IDEE E FORMAZIONE 

DEI TEAM

Acea pubblica sulla piattaforma le challenge a cui i ragazzi del IV anno rispondono con delle proprie
idee  gli altri studenti possono decidere di «seguire» quell’idea dando così inizio alla creazione del team (ad
ogni idea potranno essere associati un massimo 8 studenti (i gruppi vengono chiusi in automatico al
raggiungimento dei posti disponibili)

Gli studenti realizzano offline (guidati dal materiale digital): 

• Lean Business Model Canvas CANVAS: Declinazione delle idee
all’interno di un modello di business predefinito. (4h)

• PROTOTIPO: Realizzazione di un prototipo con materiali snelli e
tecniche semplificate (es. cartoncini, spago, lego, carta stagnola,
stampanti 3D, software etc.) (4h)

• Video Spot: per presentare la propria soluzione in 30 secondi (4h)

I MdM Acea incontrano i n. 5 team
vincitori delle pre-selezioni e condividono
con loro eventuali integrazioni, modifiche
da apportare all’idea ed introduce gli
strumenti di Canvas e Prototipo.
Ogni gruppo avrà a disposizione 2 ore di
incontro.

2h/Team

LANCIO CHALLENGE E AVVIO «OPEN CONTEST» 
Il Contest sarà da intendersi  rivolto a tutte le CLASSI 4 della SCUOLA (min 8 – max 10 gruppi di lavoro da max 8 pax)

STEP 2  
PRESELEZIONE

La Scuola raccoglie tutte le idee ed individua con il supporto degli studenti di classe 5,  le n. 5 idee e relativi 
team da presentare ad ACEA 

STEP 3  
INCONTRO DEI TEAM CON IL 

MdM ACEA 

STEP 4  
REALIZZAZIONE DEL LEAN BUSINESS MODEL 

CANVAS, PROTOTIPO E VIDEO SPOT 

STEP 5 
CHIUSURA LAVORI & PITCH

4h/Team12h + SAL 4h

ORE PCTO : stimate min. 12h (lavoro in autonomia) + 
4h di Incontro con MdM Acea

ORE PCTO : 4h di Incontro con ELISORE PCTO : 2h di Incontro con Mdm
Acea

ORE PCTO per 
gli studenti di 
classe 4 : 22h

16



IDEAZIONE

SIENA

EMPOLI

PERUGIA

ROMA

ALATRI + CASSINO

TELESE TERME

SCAFATI
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FASE 3 – EVENTI | Eventi Territoriali
TERRITORI DEGLI EVENTI E SCUOLE (entro 22/05) 

17

ATTUAZIONE
Per esaltare le Sinergie attivate sui Territori per la realizzazione del progetto, si vogliono organizzare degli

EVENTI territoriali per dare evidenza delle Idee generate dagli studenti con la finalità di restituire risposte

concrete al territorio circa la sfida raccolta. Gli eventi territoriali rappresentano dunque un momento di

celebrazione del proprio Territorio dove tutta la comunità locale è invitata a prender parte.

Gli Eventi saranno organizzati presso le Scuole o presso altre sedi sul territorio.

OBIETTIVO DEGLI EVENTI

• Dare visibilità alla Scuola e alla Società del gruppo del progetto IdeAzione e delle sue
attività;

• Restituire al territorio delle soluzione innovative per rispondere alle esigenze locali individuate
in fase di avvio progetto (definizione della Challenge);

• Coinvolgere ed informare la comunità locale delle iniziative promosse dal programma.

STRUTTURA DEGLI EVENTI

 Accoglienza e consegna materiali informativi (badge, brochure, gadget);

 Saluto di benvenuto: Speech referenti gruppo Acea , Scuola e Istituzioni locali;

 Ispirational Talk con relatore: Personaggio di ispirazione e di appeal per il target giovani (es. giovane

imprenditore di start up ambito green);

 Pitch e proiezione del video spot dei n. 5 team in gara;

 Votazione e Premiazione idee: la giuria di esperti premia i team (n.1 team per ogni scuola) che

accederanno alla Votazione finale del Gruppo Acea;

 Chiusura evento.
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LE 13 IDEE individuate da Acea attraverso la PRESELEZIONE durante gli EVENTI TERRITORIALI, accederanno alla
SELEZIONE FINALE e saranno valutate e premiate attraverso un sistema di «Agorà Digitale» sulla piattaforma Open
Contest di Acea

18

ATTUAZIONE

INDIVIDUAZIONE DELL’ IDEA Vincitrice del Contest IdeAzione 2020 da parte della giuria Acea.

AWARDS

GIUGNO  2020 1

FASE 3 – AGORA’ DIGITALE | Premiazione   
SOSTENIBILITA’ E SINERGIA (ENTRO 05/06)  

Accesso diretto al Summer Camp @ELIS 

FINANZIAMENTO DI 6000 € ALLA SCUOLA VINCITRICE 
Per concretizzare la realizzazione dell’idea vincitrice. 

2
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FASE 4 - SUMMER CAMP @ELIS | THE ACCELERATION PROGRAM 
IMPRENDITORIALITA’

Obiettivi del Summer Camp 
• Stimolare l'autoimprenditorialità, agendo su attitudini positive come intraprendenza, spirito di 
innovazione, creatività
• Rendere più consapevoli verso l'eventuale scelta imprenditoriale

Competenze allenate
• Creatività e innovazione
• Comunicazione e negoziazione
• Pianificazione e Alfabetizzazione finanziaria
• Gestione dell'incertezza
• Lavoro di gruppo
• Problem solving
• Leadership
• Pensiero critico
• Analisi, lettura e produzione di dati, informazioni 

e contenuti digitali

In linea con IdeAzione 2020 e con le indicazioni dei principali riferimenti strategici dell’Unione Europea (cfr. Joint Research Center della Commissione
Europea), il Summer Camp ELIS «The Acceleration Program» si indirizza verso la strutturazione di iniziative in grado di stimolare lo spirito
imprenditoriale dei giovani attraverso un percorso dedicato e orientato a far acquisire le conoscenze adatte per entrare nel mercato del lavoro e fare
scelte di carriera mirate attraverso un percorso che incoraggia lo spirito imprenditoriale, promuove la creatività, l’uso consapevole delle risorse, il coraggio
e la responsabilità del rischio.

Le attività saranno focalizzate sull’idea vincitrice del contest sulla quale gli studenti dovranno lavorare sinergicamente al fine di vagliare come dei veri
imprenditori tutti gli elementi indispensabili a lanciare sul mercato un nuovo prodotto-servizio.

Metodologia didattica  
• Aula frontale 
• Laboratorio pratico 
• Testimonianza di uno StartUpper / Imprenditore under 30

Contenuti 
• Recap: Riconoscere un’opportunità; Generazione 

dell’idea; Sviluppo del concept
• Field test/market test
• Costruire il proprio mercato e ricercare il  cliente
• Vantaggio Competitivo 
• Elementi di digital marketing (User Experience, 

Social media etc.) 
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TIMING

• TAVOLI DI LAVORO docenti Scolastici + Maestri di Mestiere Acea
• DEFINIZIONE CHALLENGE (entro il 14 Febbraio):  Coinvolgimento dei Partner 

Locali e degli studenti di classe 5 per l’individuazione e la definizione della Challenge che 
possa stimolare idee utili per rispondere concretamente alle esigenze del  territorio;

• OPEN CONTEST (dal 14 al 28 febbraio) : Ogni scuola potrà coinvolgere tutti gli studenti di 
classe 4 che lavoreranno in risposta alla Challenge con l’obiettivo di superare la prima fase di 
selezione e accedere all’ Evento territoriale per la premiazione finale; 

• PRESELEZIONI a cura della Scuola e degli studenti di classe 5 (entro il 06 Marzo) per 
individuazione delle n. 5 idee che verranno sviluppate con i MdM.  

• GENERATION IDEA A SCUOLA (09 Marzo – 10 Aprile) 
• CHIUSURA LAVORI e caricamento materiali in piattaforma entro il 10 Aprile  

• EVENTI  TERRITORIALI (n.7) con Premiazione IDEE (dal 27 Aprile al 22 Maggio) 
• AGORA’ DIGITALE (settimana del 25 Maggio ) 

• CONSEGNA PREMIO ALLA SCUOLA VINCITRICE (entro il 05 Giugno) 

• SUMMER CAMP @ELIS (tbd – n.1 settimana a luglio 2020)

ATTUAZIONE 2020

Maggio 

Luglio 

Febbraio 

Marzo 

Aprile  

Giugno 

Gennaio



IDEAZIONE21


