
 
 

 
         
    PROGETTI TERRITORIO 

 
 
Focus 
Proseguono le iniziative e le attività di ricerca della Fondazione in Basilicata e a Ravenna.  
 
In Basilicata la Fondazione mantiene un dialogo costante con gli stakeholder locali, concorrendo all'obiettivo comune di 
uno sviluppo sostenibile del territorio, anche attraverso engagement e partnership, supporto alla policy, disseminazione e 
iniziative di formazione.  
 
Le attività progettuali della Fondazione Eni Enrico Mattei mirano a diffondere la cultura dell’energia e della sostenibilità e a 
promuovere l’innovazione e il supporto alle istituzioni per lo sviluppo locale, 
 
Le attività della Fondazione sono realizzate nell’ambito dell’alta formazione, della divulgazione scientifica e della didattica 
per le scuole. 
 
A Ravenna la Fondazione supporta le istituzioni del territorio per valorizzare le risorse locali e lo sviluppo sostenibile.  
In particolare, offre il proprio sostegno alle istituzioni locali per la promozione e l’orientamento al mondo del lavoro 
attraverso la realizzazione di tirocini formativi per l’inserimento lavorativo di tirocinanti e per il potenziamento delle 
competenze trasversali professionali.  
 
 
Le attività 
FEEM svolge attività di formazione e divulgazione nelle scuole italiane di ogni ordine e grado, in particolare nell’ambito 
dell’alternanza scuola-lavoro.  
 
FEEM, da diversi anni, nel 2019 è giunta alla X edizione, realizza, grazie alle diverse tipologie di risorse naturali ed 
energetiche presenti in Val d’Agri, l’iniziativa di turismo scolastico che ha portato più di mille studenti all’anno alla scoperta e 
l’approfondimento delle tematiche dell’energia e della sostenibilità.  
 
Inoltre la Fondazione ha supportato Eni a partire dall’anno 2000 per la realizzazione e la redazione dei contenuti del portale 
web ENISCUOLA.NET.  
 
 
 
Il futuro 
“Il futuro dei Progetti Territorio sarà sempre più orientato alle attività di supporto alla policy per la diffusione di buone pratiche, 
basate sull’innovazione tecnologica e sui principi dell’Economia circolare, con particolare attenzione ai settori dell’agricoltura, 
del turismo e della valorizzazione dei beni naturali e culturali,” Cristiano Re, Responsabile dei Progetti Territorio 
 
 
Key Publication 2019 
Sassi patrimonio comune. Per una nuova stagione, a cura di A.P. Colonna, M. Morelli, A. Percoco, V. Santochirico, Collana 
Percorsi, 1/2019, Milano, in corso di pubblicazione 
 
Key Event 2019 
Ciclo di conferenze, “L’Europa Economica”, nell’ambito di Matera Capitale Europea della Cultura, marzo-luglio 2019  
 
 

http://www.eniscuola.net/

