
PRESENTAZIONE BANDO
venerdì 4 maggio 2018, ore 15.00 - Milano



Prima Edizione

Il bando Doniamo Energia

gennaio - settembre 2017 
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gennaio 2017

Lancio del bando 

Doniamo Energia

15 marzo 2017

FASE 1
Raccolta idee 

e proposte

10 luglio 2017

Chiusura termini 
FASE 2

29 settembre 2017

Pubblicazione 
dei progetti selezionati

1.000.000€
Banco 

dell’Energia

1.000.000€
Fondazione 

Cariplo

62
IDEE

PERVENUTE

36
IDEE 

SELEZIONATE

36
PROGETTI 

PERVENUTI

15
PROGETTI 

PERVENUTI

2.000.000 €
CONTRIBUTI
DELIBERATI
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Doniamo energia ai territori 
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4 Milano città 

Da Napoli a Tirana

Empowerment

RICUCIRE, Percorsi di ri-attivazione per famiglie con minori
Energia in Rete

4 provincia di Milano 

Pit Stop, famiglie che ripartono

EnerGIRA, Energie che fanno girare la comunità
RIPARTIRE, Energie di comunità, risorse delle persone
In Sesto

2 Brescia e provincia
Un KW In Più
Energie in circolo

1 Pavia – OIKOS 1 Crema - AlimentiAmo la 
speranza 1 Cremona - Energia Nuova 
1 Varese – Energia dei legami      1 Lombardia -
Energia condivisa



L. donna, separata, con un figlio maggiorenne 
che studia all’Università. L’ex marito, assente, 
era un imprenditore che le ha lasciato 
una situazione debitoria importante. 
Il figlio studia grazie alle borse di studio: per la madre è motivo d’orgoglio e spera in 
questo modo di garantirgli un futuro sicuro.

Il progetto Energia dei legami, sulla città di Varese, ha lo scopo di agire sui quartieri, in un’ottica di welfare 
solidale e di prossimità, per creare un circuito virtuoso di solidarietà. Sono stati attivati 2 tavoli di quartiere 
che hanno iniziato a lavorare per intercettare i beneficiari e organizzare iniziative di raccolta fondi da 
devolvere alle famiglie del progetto.

Intervento in atto: sostegno per il pagamento delle bollette e sull'utilizzo responsabile dell'energia; supporto 
all’inclusione lavorativa della madre; sostegno bisogni primari con pacco alimentare.
La madre inizierà a lavorare a metà maggio a tempo pieno presso una cooperativa sociale. 

Due storie tra tante



Due storie tra tante
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▶ E. donna, 30 anni, in via di separazione e con 3 
▶ bambini a carico (due alla scuola materna, 
▶ uno alle elementari), è disoccupata da 6 mesi
▶ a causa della difficile relazione con il marito 
▶ e la famiglia di lui.

Il progetto OIKOS, sulla città di Pavia, ha come focus del suo intervento la condizione di vulnerabilità 
vissuta dalle donne all’interno di nuclei familiari con figli minori, a rischio di povertà e di isolamento a 
seguito di eventi negativi della vita lavorativa (perdita o riduzione del lavoro) o della vita familiare 
(separazione, violenza domestica).

Si occuperà di offrire sostegno economico per le spese urgenti (affitto, cibo, le prime bollette insolute); 
per cercare di realizzare un percorso di emancipazione, si attiverà insieme un programma di 
orientamento e assistenza per la ricerca di lavoro.



15 progetti selezionati

tra adulti e minori

3.389.618 € costo totale dei progetti 
300.000 € raccolti tramite fundraising
1.158.000 € a sostegno diretto delle famiglie 
per pagamento utenze, spese alimentari

Al via i progetti che termineranno tra 24 mesi  

6.000 beneficiari

prese in carico con piani individualizzati 
2.500 persone

a disposizione delle organizzazioni:
2.000.000 € 

68 in partenariato
121 enti firmatari di accordi di rete

coinvolte:
189 organizzazioni
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La Raccolta Fondi 
di Banco dell’energia Onlus

DIPENDENTI
E 

MANAGEMENT

CDA E 
COLLEGIO

SINDACALE

AZIENDE
PARTNER

INIZIATIVA 
PROMOZIONALE 

PROGRAMMA 
FEDELTA’ 

A2A ENERGIA

FONDAZIONI
AEM e ASM

CLIENTI
DOMESTICI

RADDOPPIO
A2A

1.000.000€
BANCO DELL’ENERGIA
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Il valore delle donazioni

DONI l'equivalente di
1 SETTIMANA di luce
oppure 3 GIORNI di calore

DONI l'equivalente di
2 SETTIMANE di luce
oppure 1 SETTIMANA di calore

DONI l'equivalente di
1 MESE di luce
oppure 2 SETTIMANE di calore

1.900€
DONI l'equivalente di

6 MESI di luce a 8 famiglie

CON

DONI l'equivalente di

1 ANNO di calore a 20 
famiglie

19.000€
CON

(1,58€ al 
mese)

CON

19€

CON

9€

CON

39€
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1 MILIONE€
Se convertissimo il valore della raccolta
potremmo donare l’equivalente di

1 ANNO di luce per 2.000 famiglie
oppure 1 ANNO di calore per 1.000 
famiglie

CON



Il Progetto Ambassador dell’energia

Il progetto coinvolge 40 dipendenti del Gruppo A2A 

provenienti da tutte le aree e territori aziendali, narratori positivi 

del Banco dell'energia, 

diventandone così Ambasciatori ufficiali.

PIU’ DI 1000
DONAZIONI
ARRIVATE 
DA TUTTI 

I DIPENDENTI
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Seconda Edizione

Il bando Doniamo Energia 2
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Obiettivi del bando

Contribuire ad alleviare e contrastare la povertà e la 
vulnerabilità sociale, tramite interventi in grado di 

intercettare precocemente le persone e le famiglie fragili e 
favorire la loro riattivazione attraverso misure personalizzate

Welfare promozionale e 
generativo: patti di 

inclusione attiva

Reti di prossimità 
territoriali



‘Fari puntati’: leve di cambiamento e sperimentazioni

Trovare modi sempre più tempestivi per intercettare le famiglie che 
scivolano verso la povertà 
Contesto scolastico; sportelli bancari; attività di sensibilizzazione sul 
territorio; amministratori condominiali; dentisti e medici di base.

Offrire opportunità per ripartire
 Patto individuale con l’adulto di riferimento e presa in carico ad hoc sui 

bisogni economici, sociali e lavorativi;
 Educazione finanziaria; gruppi di informazione e sensibilizzazione;
 Dai bilanci di competenze, all’orientamento ai servizi preposti e a veri e  

propri tirocini, borse lavoro, inserimenti lavorativi;
 Costruire legami; responsabilizzare le persone verso la propria comunità.

Ricavare conoscenza dalle esperienze e condividerla 

ACCOMPAGNAMENTO 
DELLE ORGANIZZAZIONI

PIANO 
DI MONITORAGGIO 

E VALUTAZIONE
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Punti di continuità e nuovi temi

Reinserimento 
lavorativo

Intercettazione della 
vulnerabilità

Percorsi di reinserimento lavorativo;

Focus sull’intercettazione della vulnerabilità e delle nuove 
povertà;

Tema dei consumi e dell’efficientamento energetico.
Presa in carico
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INDIVIDUAZIONE
DEI

BENEFICIARI

SOTTOSCRIZIONE
DEL

PATTO

PRESA IN CARICO
E SOSTEGNO
ALLA SPESA

REINSERIMENTO
LAVORATIVO

ATTIVAZIONE
NELLA

COMUNITÀ

I progetti sosterranno prioritariamente 

le famiglie con bambini

Progetti
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Linee Guida
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Soggetti a cui è rivolto il bando

Partenariati di almeno due soggetti non profit lombardi con competenze nell’ambito di 
interventi a vantaggio di nuclei familiari in povertà e vulnerabilità

Rete territoriale di prossimità potrà includere altri soggetti: Enti pubblici locali, 
aziende, gruppi di cittadini, volontari

Gli enti capofila beneficiari di contributo potranno partecipare solo come partner



Territorio di intervento: Lombardia

I progetti dovranno avere una durata compresa tra 12 e 24 mesi 

Contributo min € 25.000 e max € 150.00 

Richiesta di contributo non superiore al 70% dei costi

Piano di raccolta fondi a parziale copertura dei costi

Identificazione precoce delle famiglie con minori/ nuove povertà

Connessioni con il sistema di programmazione territoriale

Reinserimento lavorativo, riattivazione, miglioramento della situazione iniziale

Modalità innovative di promozione del consumo energetico consapevole

Ammissibilità formale

Valutazione di merito
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18 aprile 2018

Lancio del bando 

Doniamo Energia2

31 maggio 2018

FASE 1
Raccolta idee 

e proposte

Settembre/ottobre 
2018

Chiusura termini 
FASE 2

Novembre/dicembre 
2018

Pubblicazione 
dei progetti 
selezionati

1.000.000 €
Banco 

dell’Energia

1.000.000 €
Fondazione 

Cariplo

Incontro 
con gli enti 
selezionati 
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Per informazioni doniamoenergia@fondazionecariplo.it

GRAZIE
e

BUON LAVORO
alle organizzazioni!


