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PROGRAMMA  

9.30 – 10.00 Registrazione 
 
10.00 – 10.15 
Introduzione al progetto Create Acceptance: 
obiettivi, struttura, partners, Ceris-CNR  
 
10.15 – 10.35 
Presentazione del Progetto Archimede: 
storia del progetto, critical moments, critical issues, 
introduzione alle differenti visioni degli invitati, 
Ceris-CNR  
 
10.35 – 11.35 
Reazione dai partecipanti: commento al materiale 
presentato: 
Enea,  ing. Mauro Vignolini 
Enel, ing  Carlo Zamparelli 
Ministero Sviluppo Economico, dott. Daniele 
Novelli 
Ministero dell’Ambiente, ing. Aldo Iacomelli 
Archimede Solar Energy, dott. Gianluigi 
Angelantoni 
 
11.35 – 11. 45  Coffe break 
 
11.45 – 12.15 
Tavola rotonda “I punti di conflitto e le proposte di 
soluzioni alternative ” 
L’obiettivo è riprendere gli aspetti critici trattati nella 
prima parte del Workshop ed identificare le soluzioni 
comuni 

12.20-13.00 
Discussione aperta a tutti gli invitati 
 
13.00– 13.20 
Conclusioni 

Il progetto 
Lo strumento che abbiamo sviluppato propone 
un processo di 6 steps per comprendere come il 
progetto interagisce con il suo contesto e come 
assicurare l’accettabilità sociale. Lo step 1 
descrive il progetto ed il suo contesto. Negli 
steps 2-3, le visioni del project manager sono 
confrontate con quelle degli stakeholders. Nello 
step 4 tentiamo di trovare i modi in cui il 
progetto potrebbe essere modificato per poter 
conciliare le aspettative di tutti gli  stakeholders. 
Queste differenti aspettative sono discusse 
durante un Workshop tra gli stakeholders 
coinvolti nel progetto e, in seguito, sono 
pianificate delle azioni per migliorare il progetto 
(steps 5 e 6) 

 

Abbiamo testato lo step1 sul Progetto 
Archimede, con lo scopo di far emergere la 
visione del Project Managers (PM). Il 
coinvolgimento degli stakeholders ha mirato a 
far emergere le loro aspettative rispetto alla 
visione del PM. Lo scopo è quello di confrontare 
le differenti visioni del progetto tra tutti gli attori 
coinvolti. Il demo Archimede è un nuovo 
progetto e lo step 5 è lo strumento che ci 
permette di verificare la sua accettabilità sociale. 
Lo scopo del Workshop è di porre in evidenza le 
differenze tra le aspettative future e permettere 
un libero confronto che può produrre una 
maggiore consapevolezza delle opportunità e 
delle  alternative. 
L’opinione pubblica sostiene lo sviluppo delle 
energie rinnovabili, ma i progetti incontrano 
ancora resistenza a causa di differenti aspettative. 
Create Acceptance si occupa dell’accettazione 
sociale in modo efficiente e attraverso la 
costruzione di un dialogo tra gli stakeholders. 
 
”..dialogo con differenti stakeholders...” C.A. 
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