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Il problema
L'emergenza sanitaria e le misure di contenimento del contagio hanno fermato buona parte
dell'economia italiana – e non solo – e gli effetti sulla popolazione più fragile si sono sentiti fin dalle
prime settimane: si teme che la popolazione in povertà possa raggiungere la quota dei 10 milioni,
rispetto ai 5,4 del 2019 e alcune fasce di cittadinanza sono in evidente crisi già in questi mesi.

+ 114% di coloro che si rivolgono ai centri di ascolto e ai servizi delle Caritas diocesane (Ansa, 24 aprile)

- 9,5% diminuzione del PIL italiano secondo le stime europee (Commissione Europea, 6 maggio)

-1,2% diminuzione occupazione registrata nel mese di aprile rispetto al marzo 2020 (Istat, 29 maggio)

7,1 milioni di occupati coinvolti nella sospensione delle attività produttive (Istat, 28 maggio)

834.873.160 ore di cassa integrazione nel periodo gennaio-aprile 2020 (Inps, 23 maggio)

8.177.614 beneficiari potenziali complessivi di cassa integrazione (Inps, 29 maggio)

- 67% del fatturato annuo a rischio per il solo turismo lombardo (Cna Lombardia, 22 maggio)



BANDO 
DONIAMO ENERGIA

1 e 2 



31 progetti selezionati

1.779 famiglie per le quali è stato 
avviato un accompagnamento 
personalizzato

31 capofila: 103 partner

362 Enti coinvolti 

Alcuni dati

15 progetti della prima edizione sono conclusi

16 progetti della seconda edizione sono ancora in corso 



I territori di Doniamo Energia 1 e 2

Doniamo 1:

8 Milano città e provincia | 2 Brescia città 

e provincia | 2 Cremona città e provincia | 

1 Pavia | 1 Varese + 1 su tutta la Regione 

Lombardia 

5

Doniamo 2:

7 Milano città e provincia | 2 Brescia e 

provincia | 1 Pavia | 1 Mantova | 1 Como 

| 1 Lodi | 1 Sondrio | 1 Bergamo + 1

multi-provinciale (Bergamo, Milano, 

Monza e Brianza, Varese)



Alcuni dati dal  monitoraggio a cura di punto.sud
Le famiglie prese in carico
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famiglia con minori 0-16 (non anziani)

famiglia solo adulti 17-65

famiglia con anziani > 65 anni (no minori)

famiglia con minori 0-16 e anziani

Prima edizione Seconda edizione

I dati si riferiscono a 972 famiglie di Doniamo 1 e 334 famiglie di Doniamo 2 e sono espressi in termini percentuali



41

36

36

25
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Pagamento bollette elettricità

Pagamento bollette gas

Altre spese per l'abitazione

Sostegno all'alimentazione

Copertura costi per corsi di…

Altre spese

Tirocini/stage

Borse lavoro
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Tutoraggio

Orientamento al lavoro

Accompagnamento ad altri servizi

Educazione finanziaria

Altra formazione

Sostegno psicologico

Altro servizio

Sostegno scolastico

Sostegni e servizi a favore delle famiglie

I dati si riferiscono solo alle 972 famiglie di Doniamo 1 e sono espressi in termini percentuali
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Il bando Doniamo Energia3

La finalità della terza edizione di Doniamo Energia è quella di dare risposte rapide e
coordinate alla popolazione in povertà e vulnerabilità, a partire da quella fascia di
popolazione che si è trovata in una condizione di improvvisa fragilità a causa delle
ripercussioni economiche e sociali date dall’emergenza sanitaria Covid-19.

Alla luce del nuovo contesto e dell’urgenza di dare risposte tempestive, Fondazione
Cariplo e Banco dell’energia intendono partire dalle reti già esistenti e stimolarle a fare
un percorso evolutivo: rispetto alle precedenti edizioni di Doniamo energia, gli interventi
dovranno essere maggiormente focalizzati sulla messa a disposizione di risposte per dare
immediato sollievo alle situazioni più critiche e coprire i bisogni urgenti e sull’offerta di
servizi di orientamento e riorientamento nel mondo del lavoro per le persone rimaste
disoccupate a causa dell’emergenza sanitaria.



Soggetti destinatari

La presente call intende individuare, tra le reti già supportate con le due edizioni del
bando Doniamo energia, quelle in grado di sviluppare interventi a supporto di quella
parte di comunità che si è trovata e/o si troverà nei prossimi mesi in una situazione di
forte precarietà a causa del rinnovato scenario sociale ed economico.

➢ 23 reti sostenute dalle edizioni precedenti (quelle operanti fuori dalla città di Milano -
programma QuBì)

➢ Una sola richiesta di contributo per rete

➢ Solo un progetto finanziato per territorio (Comune, Ambito sociale/PdZ): incentivata
integrazione tra le reti operanti sullo stesso territorio



Progetti ammissibili
Sono ammissibili progettazioni presentate da un ente del privato sociale in partenariato con almeno
altri tre soggetti (anche enti pubblici), che prevedano:

• Intervento in Lombardia (al netto della città di Milano), e province di Novara e VCO;
• richiesta di contributo tra 50.000 e 100.000 € (max 200.000 € nel caso di progetti tra più reti);
• durata non superiore ai 18 mesi;
• costi per investimenti ammortizzabili non superiori al 5% dei costi di progetto;

• intercettazione e aggancio delle persone che si trovano/stanno scivolando in una condizione di
povertà;

• raccolta e condivisione dati sui beneficiari;
• interventi immediati di sostegno per garantire l’accesso a beni di prima necessità e contribuire al

pagamento di costi relativi all’abitazione;
• reinserimento nel mondo del lavoro delle persone che necessitano di un supporto “leggero”;
• facilitazione accesso ad altre misure pubbliche esistenti



Criteri
Saranno privilegiati i progetti che:

• presentino reti collaborative tra pubblico e privato che, a partire dagli interventi proposti nelle
precedenti edizioni, sappiano coinvolgere altri attori territoriali;

• siano in grado di individuare la popolazione target e offrire risposte rapide di sostegno e
orientamento;

• presentino un’analisi del contesto d'intervento (dati relativi all’impatto della pandemia e la
mappatura delle risposte attuate);

• si integrino con le misure di intervento preesistenti in un'ottica di ricomposizione delle risorse;
• presentino un piano di intervento coerente con gli obiettivi del bando e chiaro in tutte le sue

componenti;
• presentino un piano economico di spesa congruo e dettagliato;
• abbiano la capacità di progettare interventi di contrasto alla povertà e vulnerabilità basati sui dati

della popolazione oggetto del bando;
• tengano conto di reti, se presenti sullo stesso territorio, che abbiano sviluppato progettualità

coerenti con l’obiettivo del bando, a partire dagli interventi finanziati dal Programma di Welfare in
Azione.



3 luglio 2020 
Apertura bando 

Doniamo Energia3

500.000 €
Banco 

dell’Energia 

1.500.000 €
Fondazione 

Cariplo

7 settembre 2020 
Chiusura bando
Raccolta idee 

e proposte

PROPOSTE
PERVENUTE

PROGETTI
SELEZIONATI

Entro metà ottobre 
2020

Delibera contributi 
e comunicazione 

esiti della 
valutazione



Sintesi

Bando Doniamo Energia3

Tipo Con scadenza

Scadenza 7 settembre ore 17.00

Budget disponibile € 2.000.000

Obiettivi Supportare le persone e famiglie in vulnerabilità e povertà

Destinatari Enti privati non profit e enti pubblici territoriali

Principali limiti di
finanziamento

Contributo massimo € 100.000,00; nel caso di progetti esito dell’incontro tra
più reti il contributo massimo € 200.000 euro

Riferimenti Per informazioni sul bando: doniamoenergia@fondazionecariplo.it;

mailto:doniamoenergia@fondazionecariplo.it


GRAZIE


