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Contribuire alla riduzione della povertà energetica e al

miglioramento delle condizioni di salute delle famiglie nelle aree

costiere del Mediterraneo, con un focus particolare sul ruolo delle

donne.

Il progetto EmpowerMed

DOVE?
Spagna – Barcellona
Francia – Marsiglia

Italia – Padova
Slovenia – Capodistria

Croazia – Zara
Albania – Valona



I gruppi vulnerabili individuati

• Anziani (> 74 anni)

• Famiglie richiedenti sussidio al Comune per il pagamento delle 
bollette energetiche (oltre 2.000 famiglie)

• Genitori single con figli a carico (8.515 madri e 1.614 
padri_dato ISTAT 2011)

• Famiglie supportate da enti locali

Nel comune di Padova



Le attività Descrizione e obiettivi

Assemblee collettive
Eventi e assemble finalizzate al supporto dei gruppi
vulnerabili

Visite a domicilio
Visita alle famiglie vulnerabili, audit energetico, 
somministrazione di questionario e gadgets
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La lettura della bolletta e del contatore
Formazione sulla lettura della bolletta e dei contatori
intelligenti

Le misure low cost per il risparmio
energetico

Formazione su soluzioni semplici e a basso costo per il 
risparmio energetico

Le misure di supporto finanziario Informazione sugli incentivi disponibili

Salute
Informazione sulla relazione tra la povertà energetica e la 
salute

PV solutions Photovoltaic solutions to tackle energy poverty  

Azioni di advocacy  
Formulazione e condivisione di raccomandazioni per i 
decisori politici a livello locale 

Le attività di progetto



Le collaborazioni istituite



Le attività svolte

Le visite domiciliari 

• Cosa prevedono: la visita della casa, la compilazione di un questionario finalizzato 
a raccogliere informazioni sui consumi energetici della famiglia, la consegna di 
gadget e buone prassi per ridurre i consumi di energia e acqua e migliorare il 
comfort.

• Come si sono svolte: con il supporto degli operatori della Coop. Orizzonti, Coop. 
Train de Vie e Legambiente. 

• Risultati: 16 visite svolte su 43 nominativi forniti dai Servizi Sociali del Comune di 
Padova. 

• Prossimi passi: più di 50 visite in programma con il supporto della Fondazione La 
Casa Onlus.

* I dati ottenuti dalla compilazione dei questionari verranno analizzati da OIPE e UniPd





I workshop

1. “Opportunità di riqualificazione dall’Ecobonus e Superbonus”,

2. “La bolletta? Tua alleata!”,

3. “Il risparmio energetico è a casa tua!” durante il festival 
ArcellaBella.

4. “Soluzioni per la riqualificazione degli edifici e la qualità 
dell’abitare” durante il Festival dello sviluppo sostenibile.



Evento Facebook nella pagina di ArcellaBella

Foto dell’evento durante il festival ArcellaBella

Foto del Festival dello Sviluppo Sostenibile presso Informambiente



Le assemblee collettive 

In fase di organizzazione con il supporto di Fondazione La Casa ONLUS e 
progetto PRISMA. 

I workshop

• Le pillole per il risparmio energetico – Comuni vicentini

• Photovoltaic solutions to tackle energy poverty – Webinar  

Le attività in programma





• Hanno funzionato bene le collaborazioni all’interno del Comune di 
Padova: tutte le realtà coinvolte hanno risposto con entusiasmo, 
facilitando la creazione di un network nel territorio. 

• Ha funzionato meno bene l’ingaggio dei beneficiari: ci siamo scontrati 
con una generale reticenza da parte delle famiglie a parlare dei propri 
problemi legati all’energia e ad accogliere operatori in casa. Inoltre la 
pandemia ha reso ancor più difficile l’organizzazione delle attività in 
presenza.

• Si potrebbe migliorare sulla comunicazione dal basso, dando visibilità 
maggiore alle piccole misure di risparmio energetico per poi  
approfondire tutte le altre tematiche di progetto ed aiutare le famiglie 
vulnerabili nella complessità delle loro problematiche.

Lezioni apprese



www.empowermed.eu

Partners :

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under

grant agreement N° 847052. The sole responsibility for the content of this document lies with the authors. It does not

necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the EASME nor the European Commission are

responsible for any use that may be made of the information contained therein.

Silvia Franceschi
s.franceschi@sogesca.it

mailto:s.franceschi@sogesca.it

