
  

La mostra-installazione: 
 

L’ACCESSO ALL’ENERGIA 

Febbraio 2016 



L’associazione: 

 

• L’Associazione senza scopo di lucro WAME & Expo2015 è sorta per informare i visitatori di EXPO 2015 
di Milano e il pubblico in generale sul tema dell’ACCESSO ALL’ENERGIA nei Paesi in via di sviluppo.  

• Ha come obiettivo quello di informare, promuovere una conoscenza più approfondita, divulgare le 
buone pratiche dell’esclusione dall’accesso all’energia di una larga parte della popolazione mondiale e 
valorizzare le esperienze che, nel mondo, lo affrontano.  

• I soci fondatori sono A2A, Edison, Enel, Eni, E.ON Italia, Gas Natural Italia, ENGIE- GDF SUEZ Italia, 
Tenaris-Dalmine, Expo2015 S.p.A ed è sostenuta da Fondazione Cariplo. 
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WAME & Expo2015 – Chi siamo 

Le attività: 

 

• Il sito web:  www.wame2015.org presenta un’introduzione al tema dell’accesso all’energia nelle sue differenti situazioni e 
conseguenze, indica le vie di soluzione del problema. Contiene più di 800 schede informative di progetti, racconti e 
testimonianze dai protagonisti in prima persona di alcuni progetti realizzati.  

• Bando per Case Studies : sono stati premiati da WAME e dal suo comitato scientifico i 3 progetti migliori riguardo 
«accesso all’energia», «accesso all’energia e nutrizione», «women empowerment». 

• Presenza in Expo: Una Mostra-installazione sull’Accesso all’Energia – Cascina Triulza (fino al 5 luglio), un «Percorso 
Tematico» tra i padiglioni di Brasile, Kuwait, Mauritania, Mozambico, Sierra Leone padiglione Enel, padiglione Zero (ONU), 
Parco biodiversità. 

• Presenza in città : Una serie di convegni riguardanti i diversi aspetti dell’Accesso all’energia con la presenza di esperti del 
settore, Ong, Istituzioni. Una seconda Mostra-installazione all’interno del Museo della Scienza e Tecnologia di Milano. 

http://www.wame2015.org/
http://www.wame2015.org/
http://www.wame2015.org/
http://www.wame2015.org/
http://www.wame2015.org/
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Mostra-installazione: L’ ACCESSO ALL’ ENERGIA 

Con la Mostra-installazione L’ ACCESSO ALL’ENERGIA, WAME intende portare all’attenzione del pubblico dei 
visitatori la riflessione sulla tematica dell’accesso all’energia, realizzando così parte della sua missione di 
sensibilizzazione, informazione e stimolo all’interno dell’esposizione universale.  
 
 

Il problema del mancato accesso all’energia moderna tocca quasi tre miliardi di persone sul nostro pianeta e 
pregiudica salute, ambiente, equità sociale, istruzione, sviluppo economico, parità di genere.  
 

La mostra evidenzia la globalità del tema e l’importanza della  partecipazione di tutti: informa e sensibilizza sulla 
problematica e indica possibili soluzioni attraverso una installazione multimediale e interattiva, che con immagini e 
informazioni coinvolge il visitatore nella scoperta di questo tema. 
 

Famiglie e bambini, turisti ma anche operatori di associazioni e tecnici possono visitare la mostra  che offre un 
messaggio semplice ma per quanto possibile completo e rigoroso sul problema, grazie ad un linguaggio –italiano e 
inglese– che parla a ogni visitatore. L’installazione, completamente stand-alone e che non necessita di alcuna 
presenza ne per l’avvio ne per lo spegnimento, cattura l’attenzione con la sua offerta di contenuti di 
approfondimento.  

OBIETTIVO E PUBBLICO DI RIFERIMENTO 
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• Tappeto verde di 4 x 3 m : al fine di valorizzare al massimo la sua fruibilità, la struttura necessita di uno spazio di 
passaggio su ciascun lato di circa 1m di larghezza, e non è modulabile in altre disposizioni.  Il suo ingombro totale 
è quindi da considerarsi di 6 x 4 m) 

• Totem con video ad accensione e spegnimento automatico e ricarica cellulari come nostro esempio quotidiano di 
accesso all’energia  

• 3 panche seduta 
• 14 pannelli informativi: introduzione, problemi, soluzioni 
• 5 icone verticali coi racconti dei nostri protagonisti 

 

SETUP e DISPOSIZIONE 

Mostra-installazione: L’ ACCESSO ALL’ ENERGIA 

LATO FRONTALE 

6 m 

4 m 
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PANCHE E TOTEM 

• Panche 120x50x55 cm 
• Totem con monitor e ricarica cellulari 195x105x25 
 

Mostra-installazione: L’ ACCESSO ALL’ ENERGIA 
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• 6 pannelli «PROBLEMI», con una serie di situazioni di difficoltà date dal mancato accesso all’energia 
• 6 pannelli «SOLUZIONI», con esempi, metodi, buone pratiche 
• 5 personaggi e loro storie, che raccontano in prima persona cosa significhi vivere senza accesso all’energia  
• 3 Video in ITA e ENG: Chi è WAME, Case Studies premiati, Storia di Sarah video di una donna africana che 

rappresenta la vita  e il ruolo della donna in mancanza di energia   

PANNELLI E VIDEO 

Mostra-installazione: L’ ACCESSO ALL’ ENERGIA 
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Mostra-installazione: L’ ACCESSO ALL’ ENERGIA 

http://www.wame2015.org/

