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La presentazione dei 15 progetti che
usufruiranno dei fondi stanziati in aiuto di
6mila adulti e minori

venerdì 13 ottobre 2017 – CRONACA – Pagina 12

IL PROGETTO SOCIALE. A2A e Fondazione Cariplo hanno stanziato 2 milioni da distribuire alle associazioni
che aiutano cittadini in difficoltà col pagamento delle bollette

 

Banco Energia, sostegno alle nuove povertà
 

Jacopo Manessi

A Casa Betel 2000 di Brescia e alla Cooperativa Sociale Palazzolese 300mila euro per le famiglie assistite

Un aiuto concreto per le incombenze di ogni mese: bollette, spesa e
tutto il resto.A un anno dalla presentazione ufficiale il programma è
pronto: il bando «Doniamo Energia», studiato da Banco dell'Energia
Onlus - ente promosso da A2A e dalle Fondazioni Aem e Asm - insieme
a Fondazione Cariplo ha selezionato i 15 dei 62 progetti ricevuti, che
verranno finanziati per il supporto di situazioni di vulnerabilità economica
e sociale sul territorio lombardo. A partire dalla copertura dei beni di
prima necessità e dal pagamento di spese urgenti quali appunto le
bollette (di qualunque operatore energetico), a cui seguiranno anche
percorsi di reinserimento lavorativo.Lo stanziamento? 2 milioni
complessivi - a fronte del costo totale di 3,4 milioni dei 15 programmi
vincitori -, provenienti da diverse fonti: donazioni di dipendenti e
management, aziende partner, fondazioni, clienti domestici e molto altro
ancora. Con un totale di 6mila beneficiari tra adulti e minori, 189
organizzazioni coinvolte, 68 in partenariato e 121 enti in rete. Una
cospicua fetta di questi fondi, pari a 300mila euro, finirà anche in provincia di Brescia, in particolare ai progetti
«Energie in circolo - Energie per le famiglie, energie per il territorio» e «Un KW in più», con rispettivi capofila
l'Associazione Casa Betel 2000 Onlus di Brescia e la Cooperativa Sociale Palazzolese di Palazzolo sull'Oglio.
«Riceveremo 150mila euro dal Banco dell'energia, mentre i 14 partner da tutta la provincia che sono coinvolti
ne metteranno altri 95 mila, per un totale di 245mila euro destinati al nostro progetto - spiega Anna Attolico, di
Casa Betel, alla presentazione tenuta ieri a Milano nella sede di Fondazione Feltrinelli -. All'interno della rete
c'è anche la Fondazione della Comunità Bresciana. Siamo associazioni, cooperative, fondazioni: ci occupiamo
tutti di famiglie e vulnerabilità. Abbiamo costruito un modello condiviso negli ultimi 7 mesi, che è diventato un
patrimonio a sostegno di chi è in difficoltà». Notizie positive anche per la Cooperativa Sociale Palazzolese che
riceverà la stessa somma (150mila euro) con il progetto «Un KW in più» (costo complessivo 235mila euro),
dando continuità a una serie di politiche sociali già attive negli ultimi anni, con particolare riferimento al Piano
di Zona 2015/2017. Tre le aree di intervento, come riportato dai documenti di programma: «cartella di welfare
ossia modellizzazione della scheda di segnalazione e valutazione del target della vulnerabilità;
sensibilizzazione e formazione delle antenne locali che segnalano la vulnerabilita stessa, in particolare
antenne inusuali per quella sommersa; budget di cura, quale insieme di misure tra cui microcredito e fondo di
garanzia». Grande soddisfazione anche dai vertici di A2A, che assicurano il proseguimento dell'impegno per il
futuro. «Il consiglio di amministrazione ha già deliberato di stanziare un milione di euro anche per l'anno
prossimo - svela Giovanni Valotti, presidente di A2A -. Intanto voglio esprimere la mia gratitudine nei confronti
di tutti coloro che hanno partecipato, donato e reso possibile questo importante traguardo. IL BANCO
DELL'ENERGIA ha messo in moto un'alleanza virtuosa per il bene comune fra cittadini, aziende e imprese del
terzo settore». Parole a cui fanno eco quelle in video di Giuseppe Guzzetti, presidente di Fondazione Cariplo,
assente per un impegno istituzionale: «L'iniziativa con A2A è un tassello importante dell'azione che
Fondazione Cariplo sta svolgendo a supporto della povertà e dimostra quanto sia sinergico un intervento
comune tra profit e non profit. Spesso i nuovi poveri sono difficili da intercettare». È possibile contribuire con
una donazione libera attraverso bollettino postale, bonifico o carta di credito: per chi decidesse di aderire
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all'addebito in bolletta, l'importo mensile è di 1,58 euro, pari a 19 euro l'anno. Per info: fondazionecariplo.it e
bancodellenergia.it. 


