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energy to inspire the world

L’impatto di 
Fondazione 
negli ultimi 5 anni

Fondazione 
nel 2022

Risorse destinate 
ai programmi

>€4.600.000
Progetti sviluppati e avviati 
in co-finanziamento

6

Ore che le persone Snam dedicano 
ogni anno alle attività sociali 
proposte da Fondazione

> 4.300

Persone Snam coinvolte in 
attività e progetti di Fondazione 
dalla sua creazione

>3.000

Beneficiari raggiunti 

>710.000

Enti del Terzo Settore 
che ogni anno sono 
partner di Fondazione

>130

~ €1,2 M di erogazioni 
suddivise come segue

Nazionale
33%

Lombardia 35%

Lazio 7%

Sicilia 8%

Puglia 8%

Altro 8%

17 progetti in corso

5 Altro5

Povertà 
Energetica, 
Educativa
Alimentare

4
Povertà 
Educativa3

Povertà 
Energetica
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La nuova strategia di Fondazione Snam
Purpose: Con il territorio e per il territorio a sostegno di una transizione giusta, con particolare attenzione agli aspetti 
energetici ed ecologici

La messa a terra di iniziative di contrasto alla povertà 
energetica, educativa e alimentare saranno facilitate da:

Digitalizzazione

ridurre le disuguaglianze e ampliare le opportunità di
crescita individuale e di comunità.

generare comunità unite, resilienti e sostenibili, anche
attraverso la riqualificazione fisica degli spazi

Rigenerazione urbana e rurale

Persone Snam

coinvolgere le persone e risorse Snam tangibili e
intangibili e delle comunità locali per rafforzare gli enti
sociali e includere i temi sociali in Snam

Povertà Alimentare

ridurre lo spreco alimentare e incoraggiare le fasce più 
fragili ad adottare stili alimentari sostenibili

Povertà Educativa 

contrastare la dispersione scolastica e supportare 
l’accesso dei giovani ai mestieri del futuro, collaborando 
direttamente con le scuole e a stretto contatto con gli 
studenti

Povertà Energetica

aiutare le persone a diminuire i consumi energetici e, 
insieme a loro, promuovere la riqualificazione energetica 
degli edifici popolari
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Fondazione Snam e la 
Povertà Energetica
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«Energia Inclusiva»

* Dati 2019

Nel 2021, in collaborazione con Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione

Snam ha lanciato il bando «Energia Inclusiva» per individuare e sostenere

iniziative per contrastare la Povertà Energetica.

• Selezionati 13 progetti finalisti, tra le 22 proposte ricevute;

• Realizzato percorso di accompagnamento per rendere i progetti più «concreti» in affiancamento all’incubatore del 

Politecnico di Torino (I3P) e 12 volontari Snam per un totale di 325 ore;

• Scelti tra i finalisti, 4 progetti vincitori di contributo complessivo di €185k;

• In corso la realizzazione delle 4 idee progettuali vincitrici:

• Consumare meno per vivere meglio-Scale up;

• Energia per tutti;

• Energia Solidale e Cooperativa per borghi montani;

• Milano inclusiva.

Il progetto

Le 4 iniziative hanno raggiunto nel 2022
~ 900 persone
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«Energia Inclusiva» dettaglio progetti vincitori

* Dati 2019

Consumare meno per vivere meglio-Scale up

o Promosso da Ates Parma

o Obiettivo: creare un modello per supportare le famiglie fragili, monitorando i consumi energetici e

trovando soluzioni per ridurli attraverso il behavioral change e la fornitura di supporti economici per la

sostituzione di vecchi elettrodomestici

o Durata: 2022-2023

o Luogo: Emilia Romagna- 3 comuni in provincia di Parma ( < 10.000 abitanti )

Energia per tutti

o Promosso da Fondazione Lelio e Lisli Basso in collaborazione con Legambiente Cagliari e Modena,

Caritas Cagliari e Fondazione Giuseppe Di Vittorio

o Obiettivo: informare le famiglie fragili su come ridurre i propri consumi e sui servizi esistenti, raccogliere

informazioni per creare proposte di policy e organizzare conferenza con istituzioni, aziende ed enti no-

profit per discutere risultati del progetto e proposte di policy

o Durata: 2022-2024

o Luogo: Sardegna ed Emilia Romagna-Cagliari e Modena
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«Energia Inclusiva» dettaglio progetti vincitori

* Dati 2019

Energia Cooperativa e Solidale per i Borghi Montani

o Promosso dal Comune di Rittana

o Obiettivo: realizzare una Comunità Energetica Rinnovabile partecipata dal Comune e dalla cittadinanza

di un piccolo comune montano, includendo le famiglie fragili.

o Durata: 2022-2023

o Luogo: Piemonte- Comune di Rittana-Cuneo

Milano Inclusiva

o Promosso da Fratello Sole in collaborazione con Associazione Consorzio Cantiere Cuccagna, Comune di

Milano, Fondazione Caritas Ambrosiana

o Obiettivo: creare uno sportello per le famiglie fragili per monitorare i consumi e per alleviare le

situazioni di fragilità fornendo informazioni su supporti economici esistenti e su come ridurre i consumi

attraverso cambiamenti comportamentali e piccole misure di efficienza finanziate dal progetto

o Durata: 2022-2023

o Luogo: Milano-Lombardia
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Energy Poverty 0

Obiettivo: Sostenere i processi di riqualificazione energetica degli edifici nei quartieri più poveri

Partner: Comune di Milano e imprese profit GreenFlex, R2M Solution srl, Bordeaux Metropole Energies, SlimRenoveren , 

DMM&I

Attività:

• Tool per valutare il potenziale di retrofit dell'edilizia residenziale con soluzioni prefabbricate

• Programma di acquisti collettivi di soluzioni di retrofit per i cittadini

• Creazione di linee guida sociali per ingaggiare la popolazione fragile

Il progetto

Nel 2022 insieme a partner nazionali e internazionali (Francia e Olanda), Fondazione Snam ha partecipato al

«Programma per l’ambiente e l’azione per il clima» (Life) e vinto il finanziamento per «Energy Poverty 0».
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Energy Poverty 0 - Linee Guida Sociali

2. Sperimentazione azioni di coinvolgimento cittadini nei 
siti pilota

o Organizzazione workshop per co-progettare lo
stakeholder engagement

o Sviluppo e test delle attività di ingaggio delle
persone fragili

o Sviluppo di percorsi didattici per le scuole dei siti
pilota

o Condivisione delle esperienze

1. Analisi best practice europee e system mapping siti pilota

o Identificazione 3 siti pilota in quartieri fragili,
in Italia a Milano Corvetto

o Analisi delle migliori pratiche internazionali
per favorire il cambiamento comportamentale

o Condivisione delle esperienze nazionali esistenti
o System mapping dei siti pilota per identificare le

leve sociali che contraddistinguono queste
comunità

4. Creazione tool e-learning didattico e valutazione del 
tool

o Analisi best practice europee nella creazione
di tool

o Sviluppo del tool rivolto ai cittadini fragili
o Test del tool nei territori coinvolti dal progetto
o Valutazione del tool da parte degli utenti,

attraverso lo strumento delle survey

3. Test delle azioni in altri siti

o Identificazione di altri siti dove testare le
attività, almeno 3 o 4 per ogni Paese

o Implementazione delle attività di stakeholder
engagement nei nuovi siti, verificando l’efficacia
delle azioni

o Aggiornamento linee guida per lo stakeholder
engagement
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Grazie


