Perché “Energia per tutti”

Energia per Tutti:

Oggi si parla sempre più frequentemente di
POVERTA’ ENERGETICA, spesso riferita alla
difficoltà di un numero sempre più elevato di
persone a pagare le bollette. In Italia si stima che
il 9% della popolazione abbia questo problema;
ma
è
probabilmente
una
percentuale
sottostimata.
Tuttavia, questo è un fenomeno a più variabili nel
quale intervengono anche altri fattori, tra cui
abitazioni poco efficienti dal punto di vista
energetico o il non sapere quanto incideranno i
costi dell’energia sui propri guadagni. E’ dunque
necessario mettere in campo un insieme di
interventi e politiche che tengano conto di queste
variabili

Nodi territoriali,
bisogni, opportunità
PROGETTO DI:

CON IL SOSTEGNO DI:

CONTATTI:
energiapertutti@gmail.com

Energia per tutti ha l’obiettivo di sostenere e
accompagnare
soluzioni
innovative
per
contrastare la povertà energetica.

Che cos'è “Energia per tutti”
La Fondazione Basso insieme al Forum
Disuguaglianze e Diversità (FDD), Legambiente
Modena, Legambiente Cagliari, Caritas Diocesana
di Cagliari e Fondazione Giuseppe Di Vittorio è
promotore del progetto “Energia Per Tutti: Nodi
territoriali, bisogni, opportunità” sostenuto dalla
Fondazione Compagnia di San Paolo e da
Fondazione Snam.
Il progetto è un percorso di ricerca e azioni per
comprendere meglio il fenomeno della povertà
energetica direttamente dalle persone e, grazie a
loro, formulare proposte concrete da presentare
alle istituzioni su come contrastare il fenomeno.
I partner realizzeranno nei prossimi 3 anni una
ricerca sui territori di Modena e Cagliari per
identificare sia chi è povero dal punto di vista
energetico, sia chi potrebbe diventarlo e, definite
le condizioni e i bisogni delle persone contattate,
si impegneranno a formarle e a informarle sulle
opportunità e modi per contrastare la loro
situazione.
Il percorso di accompagnamento sarà fatto di
soluzioni costruite intorno a loro. In parallelo, Il
progetto cercherà di favorire e accrescere il
dialogo tra cittadini, amministrazioni locali, attori
privati e del privato sociale per produrre politiche
e azioni di contrasto alla povertà energetica
ispirate a criteri di giustizia sociale e ambientale.
Energia per tutti è un progetto pilota e ha
l’ambizione di espandersi su tutto il territorio
nazionale.

Cosa fa
“Energia per tutti”

1. Indagine conoscitiva
Attraverso questionari, interviste, focus group i
partner cercheranno di conoscere le reali
esigenze delle famiglie di Modena e di Cagliari
che attualmente si trovano in povertà energetica
o che rischiano di trovarsi in tale situazione.

2. Nodi territoriali
di Accompagnamento
Nascerà
un
Nodo
Territoriale
Di
Accompagnamento (NTA) in ciascuna città ,
un luogo che darà un aiuto personalizzato al
singolo cittadino e che favorirà il dialogo con
amministrazioni locali, imprese private,
associazioni che operano nel sociale.
Innanzitutto, gli operatori del NTA forniranno
informazioni - attraverso eventi e campagne
informative - sulle possibilità tecniche e
normative a loro disposizione per ridurre i
costi ed i consumi energetici.
In parallelo, il dialogo con le realtà del
territorio farà conoscere le esigenze delle
famiglie a chi può aiutarle dal punto di vista
politico e sociale e avrà l’obiettivo di portare
a soluzioni innovative per il contenimento e
la prevenzione della povertà energetica.

3. Workshop e proposte alle istituzioni
I risultati del lavoro dei NTA saranno
periodicamente rivisti dal gruppo di lavoro
durante alcuni workshop, insieme alle realtà del
territorio; saranno valutati i margini di
miglioramento e applicate eventuali correzioni. i
workshop saranno dei veri e propri momenti di
dialogo
ai
quali
parteciperanno
anche
rappresentanti di altri territori (quartieri, comuni,
regioni) e grazie ai quali verranno poste le basi per
avviare altri NTA e altre sperimentazioni sul
campo.
A valle di queste azioni, il Forum Disuguaglianze e
Diversità , di concerto con tutti gli altri partner di
progetto, metterà a punto proposte di politiche di
contrasto alla povertà energetica, su scala locale e
nazionale, che rispondano meglio alle esigenze dei
cittadini emerse durante le attività di progetto.

