Diamo una mano
a chi è in
difficoltà,
donando calore
ed energia
per ripartire

DONIAMO
ENERGIA
L’esperienza delle utilities nella lotta alla povertà
energetica: il Banco dell’energia
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Banco dell’energia: il progetto di
responsabilità sociale di A2A
Il Banco dell’energia Onlus è un
ente senza scopo di lucro,
promosso da A2A e dalle
Fondazioni Aem e ASM con
l’obiettivo di raccogliere fondi
per sostenere le famiglie che
improvvisamente si trovano in
una situazione di vulnerabilità
economica e sociale, con un
focus sulla povertà energetica.

Scopo del “Banco dell’energia”

Nell’aprile 2016
è stato istituito
il «Banco dell’energia
Onlus», un’organizzazione
senza scopo
di lucro che ha l’obiettivo
di mitigare situazioni
di difficoltà temporanea
di famiglie attraverso un
meccanismo di
«Solidarietà indiretta»

All'inizio
il Comitato mirava
a mitigare i casi di "povertà
energetica" pagando
le bollette energetiche
delle famiglie o identificando
le soluzioni di efficienza
energetica per ridurre
il consumo e le corrispondenti
spese per gli utenti

Al fine di evitare forme
di "assistenzialismo"
e di incoraggiare
il reinserimento sociale
dei beneficiari, l'obiettivo
iniziale è stato ampliato,
aggiungendo al pagamento
delle spese urgenti
altre forme di aiuto
finalizzate al rispristino
della normalità
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Fondatori e partner
I MEMBRI FONDATORI

PARTNER

Nel 2016 Fondazione Cariplo e Banco dell’energia hanno siglato un accordo di partnership per il lancio del
bando congiunto «Doniamo energia» per la distribuzione dei fondi a enti non profit, con un contributo
complessivo di 2 milioni di euro per ogni edizione.
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A2A promuove il progetto attraverso i
suoi interlocutori
PAYROLL GIVING

CLIENTI DOMESTICI

campagna di raccolta fondi
tra i dipendenti di A2A

per la prima volta
i clienti di A2A
Energia potranno
donare attraverso la
bolletta

PARTNER BUSINESS
con una donazione annuale
al progetto si potrà diventare
ad esempio golden o
platinum partner
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Quanto si dona?
La base del progetto è l'equivalenza tra denaro donato e kWh
di elettricità e metri cubi di gas, corrispondente idealmente
a giorni di riscaldamento e illuminazione per una famiglia di 4 persone.
Ecco alcuni esempi di donazioni proposte:

9€

=

79€

PARI A CIRCA
1 SETTIMANA
DI LUCE

39€

=

=

PARI A CIRCA
1 MESE
DI CALORE

PARI A CIRCA
2 SETTIMANE
DI CALORE
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Un progetto 3 volte innovativo
Per la prima volta in Italia la bolletta diventa uno
strumento di raccolta fondi

Vengono identificate nuove povertà ad oggi non censite,
causate da improvvisi problemi di lavoro o sociali

Sono previsti percorsi di inclusione sociale e lavorativa e
modalità specifiche di restituzione (ad esempio ore lavoro nelle
organizzazioni coinvolte nel progetto), in una prospettiva di "welfare
generativo".
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Come funziona?
A2A sostiene i costi di avvio
e di gestione del progetto

CLIENTI
DOMESTICI

+

€

RADDOPPIO
A2A

FORNITORI

€

DIPENDENTI

€

BANCO
DELL’ENERGIA

BANDO
DONIAMO
ENERGIA

€

ALTRI
INTERLOCUTORI

FONDAZIONE
CARIPLO

Fondazione Cariplo
sostiene i costi
della gestione del bando

DESTINATARI
Rete di
associazioni
non profit
in partenariato
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Doniamo energia ai territori
Il bando «Doniamo Energia» è focalizzato sulla Regione Lombardia – tutti i
dettagli su www.bancodellenergia.it

Giunto alla sua terza edizione, il Bando
«Doniamo Energia», in collaborazione con
Fondazione Cariplo, ho come scopo aiutare
le famiglie a rischio di scivolamento
verso una situazione di povertà, con una
particolare attenzione alle situazioni di
difficoltà derivante dalla recente crisi
sanitaria.
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BANDO DONIAMO ENERGIA 1 E 2

Bando «Doniamo Energia» 1° e 2° Edizione (2017/2020)
31 progetti sulla Lombardia

Circa 10.000 persone raggiunte
Più di 6 mln euro di valore generato
Attivazione di più di 700 bonus tra gas ed elettricità nella prima edizione
43% beneficiari rappresentato da minori
Tutti i cambiamenti registrati evidenziano un miglioramento significativo delle condizioni
delle famiglie accompagnate.
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ALCUNE INIZIATIVE

•

Progetto Il kWcuore - Moltiplicatore di energia – Capofila Fondazione San Vincenzo De’ Paoli:
aggiudicatari del Bando «Doniamo2». Incontri di informazione dedicati agli operatori sociali su tutta la
Lombardia, con la collaborazione del Gruppo A2A e RSE – Progetto Assist, per facilitare le buone
pratiche di risparmio energetico e formazione dei TED.

•

Emergenza straordinaria case Aler Via Palmieri – Milano: grazie a un contributo straordinario e
con l’aiuto della Protezione Civile, Banco dell’energia ha supportato i condomini individuando le primarie
reali necessità delle famiglie, e acquistando beni per devolverli in favore degli otto nuclei coinvolti.

•

Seminari on line sull’energia – RSE, con la collaborazione di Banco dell’energia, ha organizzato due
seminari dedicati agli enti aggiudicatari dei Bandi «Doniamo energia», rivolti alle buona pratiche di
efficientamento energetico domestico alla lettura della bolletta e all’accesso ai bonus.
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BANDO DONIAMO ENERGIA 3

A Dicembre 2020 saranno avviati i 17 progetti aggiudicatari della terza edizione
bando riservato alle reti già sostenute nelle due precedenti edizioni, che possano attivarsi per dare una
risposta alle famiglie che all’improvviso sono scivolate in povertà a seguito dell’emergenza Covid-19
nella valutazione è stata considerata positiva la presenza di meccanismi di restituzione da parte dei
beneficiari
è stato richiesto un ampliamento della compagine del partenariato con 174 enti coinvolti
intervento previsto in Lombardia - esclusa Milano città, su cui è attivo il Programma QuBì di Fondazione Cariplo.
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www.bancodellenergia.it
Per informazioni
bancodellenergia@a2a.eu
Laura Colombo cell. 348 7775164
Alessandra Carrettoni cell. 349 2927953
Silvia Claudia Pedrotti cell. 335 7979141

