
/ I due milioni che finanzia-
no i 15 progetti arrivano dalla
Fondazione Cariplo (un mi-
lione) e dal Banco dell’Ener-
gia (altrettanto). Quest’ulti-
mo,asuavolta,èstatoil collet-
tore di migliaia di offerte. Ve-
diamo. I clienti di A2A hanno
contribuito con 71.400 euro
(cifraraddoppiatadalla multi-
utility), Fondazione Asm e

Fondazione Aem hanno mes-
so 300mila euro; 31.500 dal
Consiglio di amministrazio-
ne e dal Collegio sindacale di
A2A; 70.700 dalle donazioni
dei dipendenti e dei manager
(1.041 offerte); 279mila da 56
aziende partner; 176mila da
iniziative promozionali di
A2A.

I progetti sono cofinanzia-
ti. Significa che i proponenti
partecipano attivamente an-
che dal punto di vista econo-
mico: complessivamente gli
interventi hanno un costo di
3,4 milioni. Anche questo è
unmodoper coinvolgere i ter-
ritori, fondamentaliper lariu-
scita deiprogetti e lottare con-
tro le nuove povertà. //

MILANO.Un aiuto concreto per
lenecessità urgenti della fami-
glia, come il pagamento delle
bollette o delle spese scolasti-
che, ma soprattutto il soste-
gno per uscire dall’emergenza
e favorire l’inserimento socia-
le e lavorativo del-
la persona in diffi-
coltà, prima che
scivolinelbucone-
ro delle nuove po-
vertà. È questo
l’obiettivo dei due
progetti bresciani
premiati dal ban-
do «Doniamo
energia», promosso dal Banco
dell’Energia e dalla Fondazio-
neCariplo.Unapropostadiso-
lidarietà concreta lanciata alla
fine dell’anno scorso da A2A e
Fondazione Cariplo, raccolta
da aziende, associazioni, sem-
plicicittadini. Niente assisten-
zialismo, piuttosto l’offerta di

un percorso di riscatto per chi
- vittima della crisi - è in condi-
zioni di bisogno. Due i milioni
messi a disposizione dal ban-
do, che saranno distribuiti ai
15 progetti lombardi selezio-
nati, sostenuti da 68 enti non
profit. A beneficiarne saranno
seimila persone, singoli e nu-
clei familiari: per 2.500 sogget-
ti ci sarà una presa in carico di-
retta, con percorsi individuali.

CasaBetel. I progetti bresciani
ritenuti meritevoli sono quelli

presentati da Casa
Betel 2000 («Ener-
gie in circolo: ener-
gie per le famiglie,
energie per il terri-
torio») e dalla Coo-
perativasociale pa-
lazzolese («Un KW
inpiù»).Gli altri tre-
dici riguardanoMi-

lano e provincia (otto), Pavia,
Crema, Cremona, Varese; uno
coinvolge tutta la regione. In
questa iniziativa Casa Betel
2000, che fa riferimento alla
Caritas diocesana, è capofila
di una rete con quattordici fra
onlus,associazioni, cooperati-
ve di città e provincia. Tutte si

occupano di vulnerabilità so-
ciale.Larete,spiegaAnnaAtto-
lico, responsabile del proget-
to, incontrerà duecento fami-
glie nei centri di ascolto. No-
vanta, scelte in base al grado
di fragilità temporanea e alla
loro capacità di reagire, diven-
teranno protagoniste del pro-
getto. Le risorse a disposizio-
ne sono 245mila euro: 150mi-
la provenienti dal bando «Do-
niamoenergia»,95mila raccol-
ti dalla rete(c’è anche il contri-
buto della Fondazione Comu-
nità Bresciana).

L’aiuto si manifesterà in tre
forme, spiega Anna Attolico:

buono casa (bollette, affitto,
spese per il sostentamento),
buono lavoro (formazione, ti-
rocini, inserimenti), buono fa-
miglia (supporto educativo,
scolastico, domiciliare).

Cooperativa sociale. Anche il
progetto palazzolese si rivolge
a situazione di «normalità a ri-
schio», persone che - per vari
motivi - hanno perso stabilità
e autonomia. Una percentua-
le in crescita, non facilmente
quantificabile perché spesso
sommersa. Il progetto della
Cooperativa sociale punta l’at-
tenzione soprattutto sulle fa-

miglie in difficoltà con minori,
partendo dalle necessità di in-
dividuare i possibili destinata-
ri. Dunque, c’è la necessità di
sensibilizzare e formare le an-
tenne che sul territorio devo-
no intercettare i bisogni e le si-
tuazioni di «vulnerabilità».Ov-
viamenteèprevisto anchel’in-
tervento di sostegno diretto
per le famiglie, con varie misu-
re, fra cui un fondo di garanzia
e il microcredito.

La Cooperativa riceverà dal
bando «Doniamo energia» un
aiuto di 150mila euro, a cui si
dovranno aggiungere altri
85mila euro. //

Che cosa.

Il Banco dell’Energia è una

onlus costituita da A2A e dalle

Fondazioni Asm e Aem. Lo

scopo è la raccolta di fondi da

destinare a famiglie o persone

finite temporaneamente nella

povertà. I fondi di «Doniamo

energia» per il 2017 è di 2

milioni, garantiti da

Fondazione Cariplo (un

milione) e dal Banco.

Come fare.

Si può fare l’offerta attraverso

le bollette di A2A Energia

(compilando il form sul sito

www.bancodellenergia.it o

chiamando il numero

800199955), oppure versando

su due conti correnti. Uno

postale numero 1034384097

intestato al Banco dell’Energia

onlus, causale Donazione

Banco dell’Energia onlus;

l’altro bancario con la stessa

intestazione e causale, Iban:

IT58E0569601799000018971x4

8; codice bic/swift:

POSOIT22XXX. Info sul sito:

www.bancodellenergia.it

Benefici.

Alcuni esempi per la

destinazione delle offerte al

Banco dell’Energia: 9 euro

sono il costo di una settimana

di luce per una famigliamedia;

39 euro due settimane di

calore; 19 una settimana di

gas.

/ «A2A è un’impresa sociale,
la nostra missione è produrre
valorepericittadini:buoni ser-
vizi, tutelaambientale, innova-
zione nel sostenere chi si trova
nel bisogno, non con l’assi-
stenza, ma con progetti che ri-
solvanosituazioni di crisi».Co-
sì Giovanni Valotti, presidente
di A2A - illustrando l’esito del
primo bando «Doniamo ener-

gia» - ha spiegato le ragioni
chehanno spinto la multiutili-
ty a lanciare l’iniziativa insie-
me a Fondazione Cariplo.
«Aiutare gli altri è un privile-
gio;A2A, azienda pubblica, as-
sume questo valore». Braccio
operativo è l’onlus Banco
dell’Energia, costituito dalla
società e dalle due Fondazioni
Aem e Asm. Il bando era rivol-
to ai soggetti del terzo settore.
Alla commissione incaricata
disceglieresonogiunte62pro-
poste, 36 hanno superato una

primaselezione,alla fineneso-
no state premiate 15.

Soddisfazione anche dal
presidente della Fondazione
Cariplo, Giuseppe Guzzetti:
«Sempre più, per affrontare le
emergenze sociali, è necessa-
ria l’alleanza fra il mondo pro-
fit e quello non profit». Il Ban-
co dell’Energia continua la
suamissione. Valottiha antici-
pato che il Consiglio di ammi-
nistrazione di A2A ha già stan-
ziato un milione per l’anno
prossimo. «Credo che la colla-
borazione con Cariplo prose-
guirà. Spero, comunque, che
il Banco possa arrivare a cam-
minare con le sue gambe». Sa-
rebbe il segno positivo di una
generosità diffusa. // E. MIR.

Due progetti bresciani
fra i 15 lombardi premiati
dal bando di A2A e Cariplo
A ciascuno 150mila euro

Valotti: «Un privilegio
poter aiutare gli altri»

Due milioni da Cariplo
e Banco dell’Energia

Brescia. La sede della multiutility

NEL DETTAGLIO

Saranno aiutati
decine
di persone
e nuclei
in situazione
a «rischio»
di povertà

«Doniamo energia» alle famiglie disagiate
con Casa Betel e Cooperativa palazzolese

Presentazione. L’incontro con la stampa a Milano per presentare i progetti. Al centro, il presidente Valotti
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