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BANDO DONIAMO ENERGIA 1 E 202

Bando «Doniamo Energia» 1° e 2° Edizione (2017/2020)

- 31 progetti sulla Lombardia

- Circa 10.000 persone raggiunte

- Più di 6 mln euro di valore generato

Attivazione di più di 700 bonus tra gas ed elettricità nella prima 

edizione



Principali realizzazioni dei bandi Doniamo Energia

Prima e seconda edizione

Unità di Edizione del bando

Grandezza misura Prima(1) Seconda(2) Totale

Progetti numero 15              16                   31               

Nuclei familiari presi in carico numero 1.166         246                 1.412         

di cui:

Con reddito medio mensile (3) fino a €500 percentuale 31,7           29,7                31,4            

Con reddito medio mensile (3) superiore a €1.500 percentuale 8,7             5,3                  8,1              

Con presenza di una situazione debitoria (4) percentuale 71,7           71,7                71,7            

Con accesso a misure di contrasto alla povertà percentuale 64,2           78,9                66,7            

Persone coinvolte nei percorsi di accompagnamento numero 3.768         1.105             4.873         

di cui:

Minori percentuale 43,5           40,3                42,8            

Adulti percentuale 53,6           52,9                53,4            

Anziani percentuale 2,9             6,8                  3,8              

Note:

(1) dati finali di monitoraggio;

(2) dati monitoraggi intermedi;

(3) nei 4 mesi precedenti la presa in carico;

(4) al momento della presa in carico.

Fonte: elaborazioni Osservatorio su dati Monitoraggio Bando (Fondazione Punto.Sud, 2019)

PERSONE PRESE IN CARICO ED ACCOMPAGNATE

Si tratta di un numero consistente di beneficiari, dei quali circa il 43% è rappresentato da minori, fascia 
socialmente rilevante e obiettivo primario del bando. Il dato relativo al bando 2 è parziale.
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Fonte: elaborazioni Osservatorio su dati Monitoraggio Bando (Fondazione Punto.Sud, 2019)

Cambiamenti registrati nella situazione economica delle famiglie 
prese in carico

Valore iniziale Valore finale Variazione

I CAMBIAMENTI REGISTRATI NELLA SITUAZIONE ECONOMICA

Tutti i cambiamenti registrati evidenziano un miglioramento significativo delle condizioni delle famiglie 
accompagnate.
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• Progetto Il kWcuore - Moltiplicatore di energia – Capofila Fondazione San Vincenzo 
De’ Paoli: aggiudicatari del Bando «Doniamo2». Incontri di informazione dedicati agli 
operatori sociali su tutta la Lombardia, con la collaborazione del Gruppo A2A e RSE –
Progetto Assist, per facilitare le buone pratiche di risparmio energetico e formazione 
dei TED.

• Emergenza straordinaria case Aler Via Palmieri – Milano: grazie a un contributo 
straordinario e con l’aiuto della Protezione Civile, Banco dell’energia ha supportato i 
condomini individuando le primarie reali necessità delle famiglie, e acquistando beni 
per devolverli in favore degli otto nuclei coinvolti. 

ALCUNE INIZIATIVE 201903



PROSSIMI PROGETTI 202004

In fase di definizione con Fondazione Cariplo, 
una nuova azione contestualizzata 
all’emergenza economica e sociale post 
COVID-19, per aiutare le persone a ripartire 
attraverso progetti di contrasto alla 
povertà.



A2A ha prontamente reagito all’insorgere dell’emergenza Covid-19 istituendo, grazie al crisis plan
aziendale, appositi comitati di crisi e continuità che hanno permesso di:

• tutelare i dipendenti 

• garantire la continuità del servizio offerto

• individuare piani d’azione e iniziative di solidarietà

A2A È VICINA ALLE PERSONE05



- A tutela delle comunità, A2A ha identificato i livelli minimi
di servizio da garantire e fornito attrezzature e DPI al
personale operativo

- A2A Energia ha rafforzato ed esteso le agevolazioni per i
clienti per tutto il periodo di emergenza: sospensione delle
attività di sollecito dei pagamenti e di interruzione delle
forniture per morosità, concessione di rateizzazioni senza alcun
aggravio di interessi di mora, garanzia della piena operatività
dei canali di contatto gestiti da remoto (telefono, chat e web).

- A2A Calore e servizi ha sospeso autonomamente
l’interruzione delle forniture di teleriscaldamento per morosità
e non applica interessi di mora per il ritardato pagamento delle
bollette nel periodo dell’emergenza.

- A2A Ciclo Idrico garantisce la piena operatività dei canali di
contatto gestiti da remoto (telefono, chat e web) e ha promosso
azioni per intercettare tempestivamente potenziali
situazioni di disagio dovute alla situazione contingente,
concordando eventuali soluzioni personalizzate per i pagamenti.
Ha infine sospeso le interruzioni per morosità.
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A2A Ambiente ha avviato - presso l'impianto di selezione della plastica di Cavaglià (BI) –

la produzione in 3D delle valvole “charlotte” per le maschere d’emergenza.

A SOSTEGNO DELL’EMERGENZA SANITARIA07



- 800mila euro al Fondo di Mutuo Soccorso del Comune di Milano

- 800mila euro al Fondo per le famiglie del Comune di Brescia

- 400mila euro all’Ospedale Papa Giovanni di Bergamo, tramite il Cesvi

- Fondazione Aem ha donato 100mila euro agli Ospedali Sacco, Policlinico e Humanitas di Milano

- Fondazione Asm ha lanciato un bando del valore di 100mila euro per finanziare iniziative a sostegno delle
famiglie bresciane

A SOSTEGNO DEI TERRITORI08

A2A e le sue Fondazioni hanno destinato: 


