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Il 1 dicembre 2022 è stata presentata la nuova Ricerca IPSOS «Gli Italiani e la povertà energetica» 
che partendo da un’analisi di scenario sul contesto sociale ed economico vissuto dagli italiani, 

ha approfondito il tema del caro bollette, fino ad arrivare al percepito della povertà energetica.

8 italiani su 10 
hanno il timore di non 
riuscire ad affrontare 
qualche spesa.

Preoccupazione per il caro bollette 
E’ salito il dato (dal 19% dello scorso anno al 
42% dell’anno in corso) sulla 
preoccupazione di non riuscire a pagare le 
bollette.

La povertà energetica - Il contesto italiano
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Le famiglie in povertà energetica in Italia, secondo i dati OIPE riferiti al 2021, sono circa 
2,2 milioni pari all’8,5% della popolazione del paese.

La povertà energetica - Il contesto italiano

Fonte: elaborazioni OIPE sull’Indagine sulla spesa delle famiglie (Istat)

Media 2001 - 2021: 8,1% ovvero 2,0 mln famiglie
(2,2 mln famiglie in PE nel 2021 – 8,5% del totale)
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Il Manifesto

Dal 2021 Banco dell’energia 
ha adottato una nuova 
prospettiva
con il lancio del Manifesto 
"Insieme per
contrastare la povertà
energetica"

Ad oggi hanno aderito

+60 firmatari



ENERGIA IN COMUNE
PIACENZA, MARZO 2023
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Energia in Comune rientra nell’ambito delle iniziative lanciate da «Insieme 
Piacenza» un progetto triennale di comunità solidale, fraterna, generativa 
fortemente voluta e sostenuta dal Comune di Piacenza, Fondazione di 
Piacenza e Vigevano, Diocesi di Piacenza-Bobbio, Credit Agricole. 

Il progetto, promosso e coordinato da Caritas Diocesana Piacenza-Bobbio, 
nasce per sostenere il territorio in questa difficile fase di ripartenza. Si rivolge a 
famiglie e singole persone in difficoltà, a piccole attività commerciali ed 
artigiane in sofferenza, a persone con nuove idee imprenditoriali da mettere in 
campo. 
E’ stato costituito il Fondo welfare INSIEME PIACENZA, un fondo aperto con un 
conto corrente dedicato affinché chiunque possa donare.

«INSIEME PIACENZA»
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Il progetto: Energia in Comune

Banco dell’Energia, in collaborazione con 
Fondazione di Piacenza e Vigevano, promuove 
«Energia in Comune», un’iniziativa a sostegno 
di singoli e famiglie– nel Comune di Piacenza  e 
in alcuni Comuni della provincia di Piacenza - a 
rischio povertà, anche energetica.

Si tratta di un progetto innovativo 
alla cui realizzazione collaborano, oltre a Banco 
dell’energia e Fondazione di Piacenza e 
Vigevano, anche la Diocesi di Piacenza e 
Bobbio insieme alla Caritas Diocesana, il 
Comune e la Provincia di Piacenza, la Camera 
di Commercio di Piacenza, Federconsumatori 
Piacenza, la Banca di Piacenza e Credit Agricole 
Italia per mettere in campo un’azione sinergica 
con ricadute a medio-lungo termine, al fine di 
rispondere ad un'emergenza grave e poco 
conosciuta come la povertà energetica. 
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PAGAMENTO 
DELLE BOLLETTE 
DI LUCE E GAS
emesse da qualunque 
operatore energetico, 
per circa 800/1000  famiglie

IL SUPPORTO 
INFORMATIVO/CONSULENZIALE 
per diffondere consapevolezza energetica 
organizzando dei corsi formativi per prevenire 
o risolvere situazioni di povertà energetica;

RENDICONTAZIONE 
E ANALISI 
DEL TESSUTO SOCIALE 
attraverso un’attività costante 
di monitoraggio del contesto e degli 
impatti sul cambiamento percepito dei 
soggetti coinvolti nella formazione, 
anche con il supporto dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore – Sede di 
Piacenza

GLI OBIETTIVI

Il progetto: Energia in Comune
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I partner

Ente 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. 

Finanzierà una quota parte 
dell’iniziativa  curandone il 
coordinamento. Banco garantirà
la sua estraneità nel trattamento 
dei dati sensibili dei beneficiari 
finali che saranno per lo stesso 
Banco anonimi. 

La Fondazione di Piacenza e 
Vigevano rappresenta la 
continuazione storica della Cassa 
di Risparmio di Piacenza e 
Vigevano.
E’ stata istituita nel 1991 in seguito 
al processo di ristrutturazione del 
sistema. Le Fondazioni nate da 
questo processo avevano come 
missione istituzionale quella di 
proseguire nell'attività filantropica 
di beneficenza svolta fino ad allora 
dalle Casse.

È il promotore dell'iniziativa e uno 
dei Finanziatori. 

BANCO DELL’ENERGIA ENTE 
FILANTROPICO

FONDAZIONE DI PIACENZA E 
VIGEVANO

La Diocesi di Piacenza e Bobbio è un 
organismo religioso che ha tra i suoi 
obiettivi quello di promuovere, 
attraverso la sua Fondazione 
Autonoma Caritas Diocesana di 
Piacenza-Bobbo e in collaborazione 
con altre istituzioni, la testimonianza 
della carità della comunità ecclesiale 
diocesana e di quelle parrocchiali, 
con particolare attenzione agli ultimi 
e con prevalente funzione 
pedagogica. 

La Diocesi finanzierà una quota 
parte dell’iniziativa e la Caritas 
Diocesana sarà l’ente sul territorio 
che  individuerà e assisterà i 
beneficiari provvedendo al 
pagamento delle bollette e a una 
rendicontazione puntuale.

DIOCESI DI PIACENZA E BOBBIO 
E CARITAS DIOCESANA 

FEDERCONSUMATORI 
PIACENZA

Associazione  senza scopo di 
lucro, che ha come obiettivi 
prioritari le attività di sostegno, 
formazione, informazione e 
tutela di tutti i cittadini nella 
loro qualità di consumatori, 
risparmiatori e utenti, con 
particolare riguardo a quelli 
svantaggiati sul piano 
economico, sociale e culturale. 

Individuerà  al proprio interno 
operatori disponibili a formarsi 
come Tutor dell’Energia 
Domestica al fine di essere 
impiegati nell’attività di 
formazione al risparmio 
energetico.
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I partner

La Camera di Commercio di Piacenza 
è  l’Ente che associa tutte le imprese 
del territorio per tutelarle, creando 
opportunità di investimenti e 
prestando loro servizi il cui obiettivo è 
quello di garantire  una crescita 
equilibrata ed equa dell’economia 
locale. 

Patrocinio gratuito dell’iniziativa e 
contributo nella sua divulgazione sul 
territorio.

Previsione, a latere dell’iniziativa e in 
autonomia, di uno specifico Bando 
rivolto alle imprese del territorio e 
focalizzato sul tema della povertà 
energetica

CAMERA DI COMMERCIO DI 
PIACENZACOMUNE DI PIACENZA

Banca di Piacenza e Crédit Agricole 
Italia sono istituti di credito da 
sempre integrati nel territorio del 
piacentino all’interno del quale 
operano  con l’obiettivo di incentivare 
ed assistere l’economia locale.

Saranno Partner finanziatori 
dell’iniziativa per una quota parte.

CREDIT AGRICOLE E 
BANCA DI PIACENZA

Il Comune di Piacenza, da 
tempo attento alle fragilità del 
territorio, ha istituito gli 
sportelli InformaSociale per 
garantire ai cittadini residenti 
l’accesso ai servizi sociali e 
socio-santari, in collaborazione 
con altri servizi comunali e altri 
Enti del territorio, effettuando 
colloqui orientativi, 
intercettando i bisogni dei 
singoli e dei loro familiari, 
informando sulle risorse 
presenti sul territorio rispetto al 
problema segnalato, 
indirizzando eventualmente al 
servizio più indicato a 
rispondere alle singole esigenze.

Finanzierà una quota parte del 
progetto e contribuirà ad 
individuare i beneficiari

PROVINCIA  DI PIACENZA

La Provincia di Piacenza ha, tra i 
propri organi, l’Assemblea dei 
Sindaci che ha funzioni di 
rappresentanza dei Comuni 
appartenenti alla provincia e 
questi ultimi garantiscono ai 
cittadini residenti l’accesso ai 
servizi socio-sanitari, in 
collaborazione con altri servizi 
comunali e altri Enti del territorio, 
effettuando colloqui orientativi, 
intercettando i bisogni dei singoli 
e dei loro familiari, informando 
sulle risorse presenti sul territorio 
e indirizzando al servizio più 
adeguato a rispondere alle singole 
esigenze

Coinvolgerà altri Comuni della 
Provincia disposti a partecipare 
all’iniziativa finanziandola per 
una quota parte. 9



I partner

Il Campus di Piacenza dell’Università 
Cattolica del sacro Cuore risale al 
1952 quando iniziarono i primi corsi 
della facoltà di Agraria.

Oggi la sede di Piacenza 
dell’Università Cattolica è il fulcro di 
un dinamico network internazionale, 
punto di riferimento per la ricerca e 
per la formazione in ambito 
agroalimentare, economico, giuridico 
ed educativo.

Collaborerà per misurare l’impatto e 
l’efficacia dell’iniziativa in modo che 
lo stesso possa diventare best 
practice replicabile in altre situazioni.

OIPE

Ente di formazione accreditato che 
assiste enti privati e istituzioni 
pubbliche nella progettazione e 
realizzazione di interventi per 
l'Europa nel settore green.

Si occuperà dei corsi 
informativi/consulenziali
di consapevolezza energetica  
e della formazione dei Tutor 
di energia domestica individuati tra i 
vari Partner dell’iniziativa

AISFOR/ RETE-ASSISTUNIVERSITA’ CATTOLICA DEL 
SACRO CUORE  - SEDE DI PIACENZA

Osservatorio Italiano sulla Povertà 
Energetica, si occuperà di analizzare i 
dati raccolti in forma anonima e di 
elaborare un report che fornirà una 
panoramica del contesto in cui il 
progetto si è sviluppato. 

Il fine è individuare e comprendere le 
criticità del territorio e contribuire 
alla progettazione di successivi 
interventi sociali.
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PAGAMENTO DELLE 
BOLLETTE
Una volta individuati 
i beneficiari, la Caritas 
Diocesana Piacenza-Bobbio 
si occuperà direttamente del 
pagamento delle bollette che 
avverrà in modo anonimo e 
senza passaggio di denaro ai 
beneficiari finali.
La Caritas si occuperà anche 
della rendicontazione 
puntuale dei pagamenti 
effettuati.

Le fasi di intervento

1 ORGANIZZAZIONE 
DI UNA PLENARIA A 
PIACENZA
In collaborazione con Fondazione 
di Piacenza e Vigevano, Banco 
dell’energia  organizzerà  un 
incontro in plenaria rivolto agli 
operatori della Caritas Diocesana, 
del Comune di Piacenza, dei 
Comuni della Provincia di 
Piacenza coinvolti nell’iniziativa, 
della Camera di Commercio e di 
Federconsumatori  Piacenza 
finalizzato a fornire le 
competenze necessarie per 
gestire i percorsi di educazione al 
risparmio energetico previsti per i 
beneficiari.

2
INDIVIDUAZIONE DI 
POSSIBILI PARTECIPANTI 
AI CORSI FORMATIVI PER 
TED
Tra gli operatori del Comune di 
Piacenza, dei Comuni della 
Provincia di Piacenza coinvolti 
nell’iniziativa, della Caritas 
Diocesana Piacenza-Bobbio e di 
Federconsumatori Piacenza, 
verranno individuati i soggetti più 
idonei a seguire la formazione 
completa per  diventare TED
(Tutor per l’energia domestica), e 
acquisire le competenze 
necessarie per poter supportare 
non solo i beneficiari ma l’intera 
cittadinanza sulle tematiche 
energetiche anche al termine del 
progetto.
I corsi di formazione saranno a 
cura di Aisfor/Rete Assist.

3
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Gli impatti attesi

L’intento del progetto “Energia Comune” 
è di sostenere circa 800/1000  famiglie  
in situazione di  disagio socio-economico legato alla povertà 
energetica, attraverso l’istituzione di un  Fondo Solidale 
iniziale di 300 mila euro , alimentato in quote equivalenti 
da Banco dell’energia, Fondazione di Piacenza e Vigevano, 
Diocesi di Piacenza e Bobbio, Comune di Piacenza, Banca 
di Piacenza e Crédit Agricole Italia, che consentirà il 
pagamento delle utenze di luce e gas – emesse da qualsiasi 
operatore  - dei beneficiari.

La Provincia potrà coinvolgere altri Comuni disposti a 
contribuire all’alimentazione del Fondo Solidale.

A questo si affiancherà un’attività di formazione sulla 
consapevolezza energetica che possa garantire un 
cambiamento comportamentale nelle persone coinvolte. 
Per l’implementazione di tale attività sarà coinvolta anche 
Federconsumatori Piacenza.

Importante sarà anche il contributo della Camera di Commercio di Piacenza che attiverà un Bando 
dedicato alle Imprese del territorio con la finalità di sostenere gli esercizi e le attività economiche  che più 
hanno risentito del rialzo dei costi energetici.
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Il funzionamento

PAGAMENTO 
BOLLETTE

FORMAZIONE E INDIVIDUAZIONE 
PARTECIPANTI CON RELATIVO         
CORSO TED

BANDO RIVOLTO
ALLE IMPRESE DEL 
TERRITORIO

1

2

3

4 REPORT DI ANALISI DEL CONTESTO 
SOCIALE E RENDICONTAZIONE

FINANZIATORI

PROMOTORE

COORDINATORE

Individuazione 
di altri Comuni 
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per ulteriori approfondimenti
www.bancodellenergia.it
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