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BANDO ENERGIA INCLUSIVA 

DESCRIZIONE  

Fondazione Compagnia di San Paolo e Fondazione Snam lanciano questo bando per contrastare la 

povertà energetica intesa come una situazione in cui famiglie e individui non siano in grado di 

permettersi servizi energetici adeguati (es. riscaldamento, raffrescamento, illuminazione, comfort) per 

garantire un tenore di vita dignitoso. 

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO  

 

 Bando Energia Inclusiva – Innovatori per affrontare la povertà energetica  

ENTE GESTORE  

Fondazione Compagnia di San Paolo e Fondazione Snam 

OBIETTIVI  

Il bando intende identificare, soluzioni innovative e creative con potenzialità di scalare il proprio impatto 

per contrastare la povertà energetica. Le iniziative devono essere volte a un cambiamento di paradigma 

nell’affrontare il fenomeno, coniugando soluzioni scalabili e sostenibili per l’ambiente. 

 

ATTIVITÀ  

I progetti devono riguardare uno o più dei seguenti ambiti: 

- Formazione e sensibilizzazione: progetti che promuovono la formazione e la sensibilizzazione sul 

tema della povertà energetica e favoriscono il coinvolgimento di utenti, proprietari o gestori di case, 

istituzioni, organizzazioni della società civile nella ricerca di soluzioni; 

- Efficienza energetica: progetti che favoriscono la transizione mediante l’adozione di soluzioni 

energetiche efficienti, con azioni ad esempio infrastrutturali o digitali; 

- Sistemi di misurazione: progetti per l’individuazione di sistemi e strumenti in grado di misurare la 

povertà energetica, le sue cause o i suoi effetti, sia attraverso strumentazioni digitali, sia attraverso 

soluzioni partecipate; 

- Consulenza energetica: sportelli di consulenza. Ad esempio sulle misure e le opportunità esistenti a 

contrasto della povertà energetica come anche di accompagnamento alla lettura delle bollette e 

all’accesso verso misure di finanziamento; 

- Mappatura: progetti di raccolta e condivisione di dati con sistemi interoperabili per migliorare 

l'identificazione della popolazione colpita dalla povertà energetica e dei suoi bisogni; 

- Behavioural change: progetti che promuovono cambiamenti di abitudini e nuovi approcci di utenti, 

proprietari o gestori di case, istituzioni, organizzazioni della società civile volti a contrastare il 
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fenomeno della povertà energetica; 

- Nuovi modelli di finanziamento: progetti che definiscono e sperimentano modalità innovative per 

finanziare interventi a contrasto della povertà energetica (come le azioni di efficientamento); 

- Skills e job development: progetti volti alla creazione di nuove competenze e di posti di lavoro nel 

campo della formazione sul tema energetico, sull’efficienza energetica e sulle fonti rinnovabili; 

- Collaborazione intersettoriale: progetti che promuovono le sinergie tra diversi settori (es. sanità, 

assistenza sociale, assicurazioni sanitarie) per costruire progetti di sistema. 

BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO  

Per questa call è stato stanziato un budget complessivo di 100.000,00 Euro. 

 

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO  

Ai progetti selezionati sarà assegnato un contributo economico compreso tra 10.000,00 e 50.000,00 

Euro. 

Inoltre i 15 promotori dei progetti finalisti accederanno ad un percorso di accompagnamento finalizzata 

ad identificare una strategia per ampliare l’impatto del progetto. 

SCADENZA  

18 marzo 2021, ore 12.00 

A CHI È RIVOLTA  

Possono presentare proposte: 

- fondazioni, associazioni riconosciute o non riconosciute, comitati o enti affini ai sensi del Libro Primo 

del Codice Civile, comunque privi di scopo di lucro e di connotazioni partitiche o sindacali; 

- enti del Terzo Settore come disciplinati dall’art. 4 del D.Lgs.117/2017, come pure le cooperative 

operanti nel campo dello spettacolo, dell’informazione e del tempo Iibero; 

- enti pubblici; 

- enti religiosi di diversa natura giuridica, limitatamente alla realizzazione di iniziative connotate da 

particolare rilievo esclusivamente con riferimento ai settori rilevanti e con esclusione delle attività di 

carattere confessionale; 

- imprese sociali; 

- cooperative sociali come disciplinate dalla normativa tempo per tempo vigente. 

Gli enti devono dimostrare almeno un anno di esperienza nell’ambito della sostenibilità e della povertà 

energetica. 

PAESI PARTECIPANTI  
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Territorio italiano 

CALL 

A questo link, potete prendere visione del testo del bando 

ULTERIORI INFO  

Pagina del bando 

Portale per la presentazione del progetto 

 

https://www.compagniadisanpaolo.it/wp-content/uploads/Bando-Energia-Inclusiva.pdf
https://www.compagniadisanpaolo.it/it/news/bando-energia-inclusiva-innovatori-per-affrontare-la-poverta-energetica/
https://energiainclusiva.ideatre60.it/

