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IL CONTESTO

FOCUS ITALIA 

• La povertà energetica è un fenomeno che allarma sempre più e ha
un’incidenza crescente e fortemente diversificato per area geografica.

• Ipsos ha realizzato, per il secondo anno un’indagine sul tema della
povertà energetica che mostra che nell’ultimo anno la familiarità con il
concetto di povertà energetica è sensibilmente aumentata.

• 8 italiani su 10 temono di non riuscire ad affrontare qualche spesa nel
prossimo futuro: in particolare il pagamento delle bollette ed i generi
alimentari

• Dall’ultima indagine IPSOS è emerso come la preoccupazione di non
poter sostenere le spese energetiche colpisca maggiormente coloro
che vivono al Sud e sulle isole.

• In questa prospettiva, iniziative solidali come quelle promosse da
Fondazione Banco dell’energia assumono un ruolo sociale
determinante nel contrastare le condizioni di povertà e favorire
l’accesso ai servizi energetici essenziali.
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IL MANIFESTO 

«INSIEME PER CONTRASTARE AL POVERTÀ ENERGETICA»

La situazione che stiamo vivendo richiede una
risposta di sistema che impegni tutti gli operatori
del settore, associazioni, istituzioni, accademia e
terzo settore.

• Aprile 2022: condividiamo l’intuizione del Manifesto come progetto di
aggregazione delle forze e delle energie in un momento in cui bisogna
iniziare a pensare in maniera strutturale e con uno sforzo di umanità.

• Settembre 2022 Adesione al Manifesto di 17 Associazioni dei
consumatori

• Novembre 2022: lancio iniziativa a Reggio Calabria. Al progetto
contribuisce anche lo Stakeholder Advisory Board di Edison (comitato
composto dai rappresentanti dei diversi portatori di interesse con cui
Edison si confronta per indirizzare lo sviluppo sostenibile della società).

• Dicembre 2022: Edison annuncia ingresso nel CDA della Fondazione
Banco dell’Energia con un impegno triennale. Obiettivo: fare sistema con
altri operatori del settore per dare una risposta comune al fenomeno
della PE energetica, contribuire alla sua missione e indirizzarne le
iniziative di sostegno e formazione energetica per i nuclei familiari in
situazioni di fragilità.
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IL PROGETTO “ENERGIA IN PERIFERIA -
REGGIO CALABRIA”

Edison ha una storica e continuativa presenza nel Sud: grande familiarità in tali territori che ci ha sempre permesso di costruire
valore con le comunità locali.

Obiettivo dell’iniziativa: evitare l’aggravarsi di situazioni di povertà
strutturale e temporanea delle persone e delle famiglie; accesso
all’energia sempre più inclusivo
Azioni a breve termine: Risorse a sostegno del pagamento della bolletta
di qualsiasi operatore energetico per circa 100 famiglie; il progetto
prevede che siano donate a ciascuna famiglia delle soluzioni di
efficientamento energetico - lampadine LED (da parte del partner
Signify)
Azioni a medio lungo termine: Promuovere l’adozione di comportamenti
orientati al risparmio energetico e alla sostenibilità ambientale,
attraverso corsi formativi e incontri one-to-one tra le famiglie coinvolte
e i TED - Tutor per l’Energia Domestica.
Durata prevista per la realizzazione delle attività progettuali: 8/9 mesi
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IL PROGETTO “ENERGIA IN PERIFERIA 
REGGIO CALABRIA”

Energia in periferia Reggio Calabria è il primo

progetto di contrasto alla PE dedicato al Sud.

Il progetto lanciato dalla Fondazione Banco

dell’energia in collaborazione con Edison, Banco

Alimentare, Adiconsum, l’Associazione

AishaFatima, la cooperativa Nuova Solidarietà, il

Centro di SolidarietàMarvelli, Signyfy
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I PARTNER DEL PROGETTO

Edison è la più antica società energetica in Europa, con
oltre 135 anni di primati, ed è uno degli operatori leader
del settore in Italia con attività̀
nell’approvvigionamento, produzione e vendita di
energia elettrica e gas naturale e nei servizi energetici
e ambientali.

È l’Agenzia per l’innovazione, lo sviluppo e la
formazione opera dal 2005 per il potenziamento di
Enti pubblici e privati mediante l’erogazione di servizi
specifici
e attraverso la valorizzazione di tutte le tipologie di
risorse umane e tecnologiche.

È l’Agenzia per l’innovazione, lo sviluppo e la formazione
opera dal 2005 per il potenziamento di Enti pubblici e
privati mediante l’erogazione di servizi specifici
e attraverso la valorizzazione di tutte le tipologie di
risorse umane e tecnologiche.

Viene costituita in Calabria nel 2003 come
associazione di promozione sociale senza
scopo di lucro allo scopo di negoziare e
concertare condizioni di difesa individuale e
collettiva dei consumatori.

Ente Filantropico senza scopo di lucro, con
l’obiettivo di raccogliere fondi per sostenere
persone e famiglie in situazione di
vulnerabilità economica e sociale, ponendo
particolare attenzione alla povertà
energetica. Cura il coordinamento dell’intero
progetto garantendo la sua estraneità nel
trattamento dei dati sensibili dei beneficiari
finali che saranno per lo stesso Banco
anonimi.
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I PARTNER DEL PROGETTO

È l’Agenzia per l’innovazione, lo sviluppo e la
formazione opera dal 2005 per il potenziamento di
Enti pubblici e privati mediante l’erogazione di
servizi specifici
e attraverso la valorizzazione di tutte le tipologie di
risorse umane e tecnologiche.

L’Associazione “Nuova Solidarietà ODV”, nasce nel
1989 a Salice Calabro, quartiere nord del Comune di
Reggio Calabria, per rispondere ai bisogni di un
territorio fragile sia sul piano delle relazioni, sia sul
piano economico e infrastrutturale.

Fondazione Banco Alimentare ONLUS promuove il
recupero delle eccedenze alimentari e la
redistribuzione alle strutture caritative, organizza
la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare e
altre Collette Alimentari in azienda, gestisce gli
strumenti di comunicazione a livello nazionale.

L’Osservatorio italiano sulla povertà energetica
(OIPE) è un network di ricercatori ed esperti,
provenienti da università, enti e istituti pubblici e
privati che svolge attività di ricerca, informazione
e divulgazione sui temi della povertà energetica, a
livello nazionale e internazionale.

l Centro di Solidarietà “Alberto Marvelli” nasce
come luogo di promozione del volontariato e di
aggregazione giovanile. Il Centro opera
prevalentemente nel comune di Reggio Calabria
nel reperimento e distribuzione di derrate
alimentari a famiglie indigenti attraverso una
convenzione con la Fondazione Banco Alimentare
Onlus
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IL PROGETTO 

PAGAMENTO
DELLE BOLLETTE

Una volta individuati i beneficiari 
da parte delle associazioni  
coinvolte, Adiconsum si è 
occupata  direttamente del 
pagamento delle bollette emesse
da qualunque operatore  
energetico, mantenendone 
l’anonimato.

Per sostenere l’iniziativa Edison ha  
donato al Banco dell’energia 
60.000  euro. Ad ogni famiglia è 
stato destinato  un budget di circa 
600 euro, pari a circa  6 mesi di 
luce o 4 mesi di gas.

1 32 FORMAZIONE SULLA 
CONSAPEVOLEZZA 
ENERGETICA

Oltre al pagamento delle  
bollette, il progetto ha  
coinvolto le famiglie e le  
persone beneficiarie in  incontri 
di formazione.
Gli eventi formativi sono  stati 
gestiti dalla rete dei  Tutor per 
l’Energia  Domestica (TED),  
professionisti con  competenze 
sui consumi energetici e le 
modalità per rendere  più 
efficienti i consumi.

RENDICONTAZIONE  E ANALISI 
DEL TESSUTO SOCIALE

Ad oggi sono stati compilati i 
questionari di monitoraggio 
demografico  - garantendo  l’anonimato
dei dati sensibili - finalizzato a 
comprendere  il tessuto sociale in cui si  
inserisce il progetto.
Le informazioni raccolte  saranno 
utilizzate dalla Fondaione Banco 
dell’energia per  produrre,
con il supporto dell’OIPE,  una 
“fotografia” del  contesto in cui 
l'iniziativa si  è sviluppata e dell’impatto  
generato.

OBIETTIVO 100 FAMIGLIE DA AIUTARE CON IL PAGAMENTO 

DELLE BOLLETTE
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AVVIO DEL
PROGETTO

DICEMBRE 
2022

in corso

PARTNER  
COINVOLTI

Edison  
Signify

Adiconsum Calabria
Aisfor  Assoc. 

AishaFatima  Nuova 
Solidarietà

Associazione Marvelli

TERRITORIO DI  
INTERVENTO
Reggio Calabria

48
FAMIGLIE AIUTATE
economicamente

54
BOLLETTE  
PAGATE

11.690 €
IMPORTO TOTALE
utilizzato finora

54
QUESTIONARI

COMPILATI

OBIETTIVI RAGGIUNTI A FEBBRAIO 2023

200
Consegnati alle famiglie i kit di 
lampadine ad alta efficienza da 
Signify
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PROSSIMO APPUNTAMENTO 

Il prossimo 17 marzo a Reggio Calabria si terrà un incontro
plenario informativo e divulgativo rivolto alle famiglie e alla
cittadinanza sul tema “Conoscere l’energia e ridurre i
consumi”.

Sarà inoltre l’occasione per un aggiornamento
sull’’andamento del progetto con le associazioni partner e
per raccogliere spunti di miglioramento, suggerimenti
grazie all’ascolto delle esperienze raccolte dalle
associazioni del territorio in questi primi mesi di attività.
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Grazie dell’attenzione

Alessandra di Costanzo

Institutional Affairs Department, Edison

Alessandra.dicostanzo@edison.it

mailto:Alessandra.dicostanzo@edison.it

