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La	povertà	energetica	e	le	misure	per	affrontarla

Il seminario “La povertà energetica e le misure per affrontarla” rappresenta la tappa finale del pro-
getto EmPOWERment realizzato da Caritas Ambrosiana e dalla sua rete dei servizi. 

Il progetto, finanziato dalla Fondazione CARIPLO e dal Banco dell’energia Onlus, all’interno del 
programma DONIAMO ENERGIA, ha permesso di sostenere le famiglie in difficoltà economica. 

Durante il Progetto si sono generate due nuove collaborazioni, una di tipo istituzionale e una con il 
settore privato profit. La prima, con la Città metropolitana di Milano, ha portato alla realizzazione 
di un nuovo progetto per la sperimentazione di un sistema di dote per la manutenzione degli im-
pianti termici per famiglie in difficoltà, la seconda con CSR di Leroy Merlin, ha permesso di inserire 
nel progetto un modulo formativo sul risparmio di risorse e porre le basi per lo sviluppo di ulteriori 
attività sul tema del risparmio energetico.

Questa iniziativa è sia l’occasione per presentare i risultati e gli sviluppi del progetto, sia un mo-
mento formativo per i volontari dei Centri di Ascolto Caritas e per i cittadini interessati alle misure 
proposte per affrontare la povertà energetica
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Programma

09.30 Introduzione: Caritas e la povertà energetica
 Luciano Gualzetti, Direttore Caritas Ambrosiana

09.45 VIDEO e presentazione del progetto EmPOWERment 
 programma Doniamo Energia
 Chiara Lucchin, Ufficio Europa e Progetti Caritas Ambrosiana

10.00	 I	beneficiari	delle	attività	di	sostegno	economico,	formazione 
 e accompagnamento al lavoro del progetto EmPOWERment
 Meri Salati, Centro Studi Caritas Ambrosiana

10.20	 La	formazione	sull’educazione	finanziaria	e	il	manuale	realizzato	 
 per i Centri di Ascolto
 Cesare Cerruti, Volontario Fondazione San Bernardino

10.40 Break
11.00	 SANS	PAPIER.	Progetto	sperimentazioneper	le	famiglie	in	difficoltà,	 
 risparmio energetico e sicurezza degli impianti termici 
 Antonella Balasso, Anna Poletti, Città metropolitana, Settore qualità dell’aria, rumore ed energia

11.15 I bonus energia e gas, uno strumento in più utilizzabile dai volontari  
 dei Centri di Ascolto per aiutare le famiglie a basso reddito
 Anna Realini, RSE-Ricerca sul Sistema Energetico

12.20 Consigli per il risparmio delle risorse: acqua, elettricità e gas
 Luca Pereno, CSR Leroy Merlin

12.40 Conclusioni

Via San Bernardino 4, Milano


