
Il contrasto alla povertà energetica è l’obiettivo
del progetto vincente della sedicesima edizione 2019 del
premio per “Esperienze Innovative di Partnership Sociali
tra imprese e Organizzazioni di Volontariato/Enti del Terzo
Settore”, promosso da Celivo - Centro di Servizio per il vo-
lontariato della città metropolitana di Genova - e Confin-
dustria Genova, per dare un riconoscimento alle iniziative
di cooperazione tra imprese profit e organizzazioni di vo-
lontariato e/o enti dei terzo settore del nostro territorio.
Il titolo del progetto sintetizza il valore e l’unicità della par-
tnership: “Aiutare il volontariato nel contrasto alla povertà
energetica: la prima impresa sociale italiana e.s.co.” realiz-
zato da Fratello Sole Energie Solidali Impresa Sociale e Iren
Energia Spa. La collaborazione ha dato vita a un ente con
capacità tecniche di alto profilo industriale e possibilità fi-
nanziarie tali da poter affrontare un tema come l’energia,
ben distante dalle competenze degli enti non profit. Il pro-
getto permette di sostenere la transizione energetica degli
immobili, della mobilità, delle risorse dell’acqua e del ciclo
dei rifiuti, in modo concreto e sistematico. 
Nel 2019 l’impresa sociale ha messo a punto dieci inter-
venti di efficientamento energetico che ospitano persone
senza dimora, persone con disabilità, minori e altre cate-
gorie fragili.
Il Vicepresidente di Confindustria Genova, Beppe Costa,
ha consegnato il premio ai rappresentanti di Fratello Sole,
ricordando l’importanza di realizzare nuovi progetti in di-
fesa dell’ambiente e più in generale «[...] l’attenzione ver-
so l’iniziativa delle Partnership sociali da parte delle nostre
aziende associate, confermata in questa ultima edizione

dalla partecipazione di Iren Energia e di Cosme, ci ha spin-
ti a essere ancora più proattivi e ad aderire alla campagna
di promozione del volontariato lanciata da CELIVO alle im-
prese del territorio».
Cosme Spa ha ricevuto una menzione speciale per il pro-
getto “Cosme per le pari opportunità. Incontro con Angsa
Liguria Onlus”, realizzato con l’Associazione Genitori Sog-
getti Autistici Liguria; l’esperienza è stata valutata dai due
partner utile e coinvolgente sia per le persone autistiche
sia per le famiglie di Angsa e di Cosme che vi hanno preso
parte oltre ai dipendenti dell’azienda.
Le iscrizioni all’edizione 2020 sono già aperte, come ha ri-
cordato il Presidente del Celivo Luca Cosso: «[...] Invitiamo
tutte le aziende, le Organizzazioni di volontariato e gli Enti
di Terzo Settore a partecipare presentando i loro progetti
entro il 10 luglio. La prossima edizione vede un aggiorna-
mento in merito ai criteri e requisiti di valutazione dei pro-
getti, che terrà conto del miglioramento degli aspetti so-
ciali e ambientali anche in relazione agli obiettivi del-
l’Agenda 2030 dell’ONU. Questo per segnare l’impegno
di Celivo e Confindustria Genova a favore dei temi della
sostenibilità». 
Quest’anno hanno gareggiato complessivamente sei pro-
getti che hanno visto il coinvolgimento di una ventina tra
Organizzazioni di Volontariato/Enti di Terzo Settore e Im-
prese. Tutti i progetti presentati - descritti in un opuscolo
scaricabile dal sito www.celivo.it - sono meritevoli di at-
tenzione poiché promuovono la diffusione di buone prassi
sulla collaborazione tra imprese e OdV/ETS. 
Di seguito una descrizione sintetica di ognuno.●
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di Francesca SanguinetiContro
lapovertà

C
SR

energetica
La e.s.co. tra Fratello Sole Energie Solidali
Impresa Sociale e Iren Energia Spa vince 
il Premio Partnership Sociali 2019.



IL VINCITORE
Aiutare il volontariato nel contrasto alla povertà
energetica: la prima impresa sociale italiana e.s.co.
di Fratello Sole Energie solidali - Impresa sociale 
e Iren Energia Spa

L’impresa sociale ha lo scopo di sostenere gli enti del Ter-
zo Settore nella loro “transizione energetica” che signifi-
ca rendere i luoghi di accoglienza meno inquinanti, meno
energivori, maggiormente adatti all’accoglienza (cioè con
ambienti più confortevoli). Inoltre ha il compito di dimi-
nuire i consumi di acqua e di sistematizzare il ciclo dei ri-
fiuti cercando di rendere l’ente Plastic free. 

LA MENZIONE SPECIALE
Cosme per le pari opportunità: incontro 
con Angsa Liguria di Ass. nazionale Genitori
Soggetti Autistici Onlus Sezione Liguria 
e Cosme Spa
Una giornata presso la sede di Cosme con visita al parco
mezzi ed esibizione delle macchine operatrici. I bambini e
ragazzi con autismo hanno avuto l’opportunità di vedere
il funzionamento dei mezzi e di salirvi. Le famiglie hanno
riscontrato non solo interesse, bensì coinvolgimento dei
figli. L’evento è stato preceduto da incontri tra azienda e
associazione, che hanno realizzato una partnership strut-
turata per conoscersi reciprocamente. 

MAKEUP EXPERIENCE 2º EDIZIONE
Ass. Italiana Sclerosi Multipla Onlus 
Coordinamento Regionale e Liguriaofficina
Creativa, Make-Up Academy
Percorsi laboratoriali di make up rivolti a persone con di-
sabilità motoria o persone che stanno vivendo in uno sta-
to psico-fisico di estrema fragilità. La Make Up Therapy
coinvolge mente e spirito, comunicando un messaggio di
libertà priva dai condizionamenti e mira al riconoscimen-

to delle proprie risorse interiori, verso una nuova dimen-
sione di benessere. 

UN’OCCASIONE IN PORTO
La Comunità - Società Cooperativa Sociale Onlus 
e Giuseppe Santoro Srl
La cooperativa, capofila di una rete di enti del terzo set-
tore e del profit, propone interventi che favoriscono l’in-
serimento lavorativo di soggetti a rischio di emarginazio-
ne sociale. Dopo un percorso formativo i beneficiari han-
no possibilità di essere inseriti in work experience per sei
mesi all’interno di aziende. La Giuseppe Santoro Srl ha
accolto 3 dei beneficiari. Cooperativa e azienda hanno
costruito il progetto formativo e lavorativo e al termine
dell’esperienza le persone sono state assunte. 

HOMO FABER
Centro di Solidarietà della Compagnia delle Opere
della Liguria e Ageno Alessio - Studio Architettura
Il progetto ha creato un nuovo modello di avvicinamento
al lavoro che prevede una formazione on the job diretta-
mente nelle aziende, con il quale i giovani “neet” e i gio-
vani con disabilità diventano protagonisti della loro cre-
scita, attraverso un percorso di inserimento sociale e la-
vorativo. Il modello è stato applicato anche a due ragazzi
con autismo, coinvolgendo altre aziende del territorio.

GLUTEN FREE DAY
Ass. Italiana Celiachia Liguria Onlus e Double Em
Il progetto ha visto la realizzazione di un evento dedicato
al mondo della celiachia e del senza glutine, comprenden-
te un convegno medico scientifico a cura di esperti, labo-
ratori di cucina, degustazioni di prodotti senza glutine,
sportelli informativi e momenti di gioco per trasmettere al
pubblico una corretta conoscenza della celiachia al fine di
tutelare la salute dei celiaci e migliorare l’integrazione in
tutti i contesti sociali in cui essi vivono quotidianamente.
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«Da oltre 25 anni in questa città
c’è chi si batte per i diritti delle donne»

il riconoscimento

Innovazione,
Celivo premia
Fratello Sole
e Iren Energia

È stato consegnato il premio 
per esperienze innovative di 
partnership sociali 2019 or-
ganizzato dal Celivo e Confin-
dustria Genova: se l’è aggiu-
dicato la partnership tra Fra-
tello Sole Energie Solidali Im-
presa Sociale e Iren Energia 
S.p.A. per il progetto “Aiuta-
re il volontariato nel contra-
sto alla povertà energetica”.

INCONTRI CAREGIVER

Proseguono ogni martedì fi-
no al 10 marzo alla Casa della 
Salute di Voltri, in piazza Odi-
cini 4, gli incontri per caregi-
ver e per tutte le persone inte-
ressate sui disturbi cognitivi 
e  le  demenze.  Oggi  dalle  
14.30 alle 16.30 la psichiatra 
Carlotta Berra parlerà di “Di-
sturbi del comportamento”. 
Martedì prossimo la psicolo-
ga Giorgia Natale affronterà 
invece l’argomento “Aspetti  
psicologici della cura”. La par-
tecipazione è gratuita, da pre-
notare  al  numero  010  
5579530 o al 340 3507713.

PRIMO SOCCORSO

Stasera alle 20.30 al Circolo 
di Solidarietà della Costa di 
Rivarolo i volontari della Cro-
ce Rosa Rivarolese terranno 
un corso aperto alla cittadi-
nanza  su:  “Rianimazione  e  
primo soccorso nel bambino. 
Manovre salvavita con prove 
pratiche”.  Ingresso  libero  
con prenotazione al numero 
370 3377618. 

NEXT IN MADAGASCAR

Domani alle 16 nel Salone di 
Rappresentanza  di  Palazzo  
Tursi verrà presentato al pub-
blico il progetto umanitario 
della  Ong Next  in  Madaga-

scar,  al  quale  partecipano  
molte realtà genovesi. Inter-
vengono:  il  presidente  di  
Next Luigi Bellini; il sindaco 
di Genova, Marco Bucci; l’as-
sessore regionale alla Sanità 
Sonia  Viale;  l’Arcivescovo  
dell’arcidiocesi di Antsirana 
in  Madagascar,  Monsignor  
Benjamin Ramaroson; il Ve-
scovo ausiliare di Genov Don 
Nicolò Anselmi;  il  direttore 
generale del Gaslini, Paolo Pe-
tralia;  il  direttore  generale  
del San Martino Giovanni Uc-
ci; il delegato alla cooperazio-
ne internazionale dell’Univer-
sità di Genova Riccardo Spi-
nelli. Sarà presente anche il 
professor Umberto Valente,  
che da alcuni anni presta la 
sua opera di chirurgo presso 
l’ospedale Le Polyclinique di 
Diego Suarez in Madagascar.

INCONTRO ASCOVIL

Domani alle 17 al Centro Civi-
co di Cornigliano (in viale Na-
risano 14) si terrà l’incontro 
“Quattro  chiacchiere  sulla  
Cornigliano delle ville” orga-
nizzato da Ascovil, associazio-
ne ville storiche di Corniglia-
no. Durante l’incontro verrà 
proiettato un filmato inedito 
sulle ville del quartiere, verrà 
presentato il mezzaro appe-
na donato all’associazione e 
verrà inaugurata la raccolta 
di memorie dell’antica Corni-

gliano  delle  ville.  Info  340  
6704253. 

DARWIN DAY

In occasione del Darwin Day 
di domani, il liceo D’Oria, il Ci-
cap e il Centro di documenta-
zione Logos organizzano l’in-
contro “Facciamo evolvere il 
senso critico! Darwin ci spie-
ga perché siamo irrazionali. 
La natura di Homo Sapiens”. 
L’appuntamento  è  alle  17  
nell’aula magna del celebre li-
ceo classico genovese (in via 

Diaz 8) ed è aperto alla cittadi-
nanza. Interverranno: Fabri-
zio Vannucci, docente di fisi-
ca, Domenico Saguato di Ge-
novasolidale e Silvano Fuso, 
divulgatore scientifico. 

SPETTACOLO BENEFICO

Sabato sera alle 21 e domeni-
ca pomeriggio alle 16 al Tea-
tro del Ponente (in piazza Odi-
cini a Voltri) va in scena lo 
spettacolo benefico “Canzo-
ni, teatro e tango argentino 
per Aism” sulle  musiche di  

Bindi, De André, Endrigo, Fos-
sati, Lauzi, New Trolls, Paoli, 
Tenco.  Direttore  artistico  
Elio Giuliani. L’ingresso è ad 
offerta responsabile e il rica-
vato  finanzierà  il  progetto  
#unamicoa4ruote dell’Aism, 
associazione italiana sclerosi 
multipla. Info 333 6390910.

REMESCELLO SOLIDALE

Verranno consegnate sabato 
mattina all’Istituto piccole so-
relle dei poveri di via Corrido-
ni le coperte realizzate con i 

1500  quadrati  all’uncinetto  
dell’iniziativa natalizia Reme-
scello Solidale ideata dalla co-
munità  di  Sorrivi  e  portata  
avanti con le pro loco di Val-
brevenna, Casella e Savigno-
ne in Valle Scrivia. I quadrati 
sono stati utilizzati prima per 
decorare un albero di Natale 
itinerante, che è stato espo-
sto sempre in spazi coperti, e 
poi sono stati cuciti insieme 
per le coperte che andranno a 
riscaldare i letti delle persone 
in disagio economic. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

l’iniziativa benefica del distretto lions 108 ia2 liguria-Piemonte 

Ricerca e oncologia pediatrica,
se ne parla all’Agorà delle onlus

Appuntamento sabato dalle 12
alla Borsa, presenti Abeo,
La rianimazione dei bambini, 
Riccardo Traverso, Sogno di Tommi,
La band degli orsi, Porto dei Piccoli

Lucia Compagnino

Per spiegare cosa è per lei il 
femminismo, Laura Guidet-
ti, 55 anni, nata a Milano ma 
genovese dal 1985, cita la 
scrittrice e attivista america-
na Robin Morgan: «Non si 
tratta di una minoranza che 
parla di argomenti che la ri-
guardano, ma di una metà 
del  mondo  che  chiede  di  
prendere la parola su tutto». 
Guidetti è fra le fondatrici 
della rivista “Marea” e dell’o-
monima associazione, di cui 
è presidente. Ma ha anche 
contribuito  a  creare  nel  
1991 il primo centro d’acco-

glienza genovese per donne 
maltrattate, voluto dall’Udi, 
e oggi fa parte della Rete di 
donne  per  la  politica,  del  
coordinamento  Liguria  
Rainbow e di Non una di me-
no.

«Nel  1994  Genova  non  
aveva ancora una sua rivista 
femminista, come accadeva 
invece in molte altre città. 
Ed era emersa in quel perio-
do una chiamata collettiva a 
fare rete», racconta Guidet-
ti. Accanto alla rivista, un tri-
mestrale che esce in versio-
ne cartacea e digitale, con in 
ogni numero un approfondi-
mento su un tema diverso, 

l’associazione organizza mo-
stre, incontri, traduzioni. È 
stata  realizzata  da  Marea,  
ad esempio, la prima tradu-
zione italiana del saggio “Il 
multiculturalismo fa male al-
le donne?” della filosofa neo-
zelandese  Susan  Moller  
Okin, uscito negli Stati Uniti 
nel 1999. Il tempo dedicato 
a Marea? «Molto variabile, 
essendo un trimestrale: c’è 
prima una fase più creativa 
e teorica, poi si lavora sugli 
obiettivi scelti e si accelera 
in vista della chiusura, con 
le riletture, la ricerca delle 
foto, l’impaginazione», rac-
conta. Ma poi ci sono gli ap-

puntamenti legati alle altre 
realtà.  Tutte  facce  di  uno  
stesso  impegno,  in  teoria  
semplice: la parità, per tutti. 
«Essere femminista alla fine 
degli anni Novanta era diffi-
cile, c’era uno stigma. Ma il 
femminismo è un movimen-
to carsico, a volte si inabissa 
e poi riemerge con potenza. 
In questo oggi Internet aiuta 
tanto: il flashmob cileno “El 
violador eres tù” contro lo 
stupro e l’impunità che spes-
so lo accompagna ha fatto il 
giro del mondo in pochi gior-
ni». Il famoso passo indietro 
è tornato di moda con il mu-
tato clima politico italiano? 
«Ma no, le cosiddette fami-
glie tradizionali in Italia so-
no ormai solo il 20%. La poli-
tica ha smesso di essere par-
tecipativa e i sostenitori del 
Family Day poi magari vivo-
no in modi ben diversi». —
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L’evento “Agorà della solida-
rietà – Il volontariato in piaz-
za” di sabato dalle 12 alle 18 al 
Palazzo della Borsa, voluto dal 
Distretto Lions 108 Ia2 Ligu-
ria-Piemonte in occasione del-
la Giornata mondiale dell’on-

cologia pediatrica, sarà l’occa-
sione per fare il punto con le as-
sociazioni genovesi che aiuta-
no i piccoli pazienti affetti da 
patologie oncologiche e le loro 
famiglie. Ma anche di conosce-
re gli ultimi successi della ricer-
ca. Alla giornata, organizzata 
dalla dottoressa Paola Quer-
cioli,  referente  distrettuale  
Lions sulla pediatria oncologi-
ca, saranno presenti i volonta-
ri delle onlus Abeo Liguria (as-
sociazione bambino emopati-

co oncologico), La rianimazio-
ne dei bambini, Riccardo Tra-
verso, Il Sogno di Tommi, La 
band degli orsi, il Porto dei Pic-
coli. E anche i rappresentanti 
del Fondo tumori e leucemie 
del bambino, della Fondazio-
ne Flying Angels, dei Lions On-
cologia Pediatrica e dell’Ordi-
ne di Malta. «Vogliamo far co-
noscere al pubblico le associa-
zioni  che operano in  questo 
campo e creare una rete, per of-
frire il miglior servizio possibi-

le»,  spiega  Quercioli.  Alle  
16,30 il  professor Carlo Du-
four, direttore del centro Ema-
to-Oncologico del Gaslini, illu-
strerà gli sviluppi della ricer-
ca. «Negli ultimi 30-40 anni si 
è  invertita  la  percentuale  di  
guarigioni nella cura delle leu-
cemie, i tumori pediatrici più 
diffusi,  dato  che  riguardano  
una buona metà dei 1000 bam-
bini che si ammalano ogni an-
no in Italia», spiega il professo-
re. «Negli anni Ottanta la per-
centuale di guarigione era del 
20-30%,  ora  siamo  arrivati  
all’80, anche 90%. Gli sforzi 
ora si concentrano sulle leuce-
mie che non guariscono, prin-
cipalmente in due modi: con i 
farmaci intelligenti, che van-
no a colpire solo le cellule ma-
late, la sperimentazione è in at-
to anche al Gaslini e sta dando 

buoni risultati. E con le cellule 
ingegnerizzate, per le quali ci 
si sta attrezzando». Speranze 
anche contro il  neuroblasto-
ma, finora solo con un 20% di 
guarigioni, grazie al farmaco 
Anti GD2, il Gaslini è il centro 
pilota della sperimentazione, 
che sta elevando la percentua-

le di successi al 50%. E nel cam-
po dei cosiddetti batteri killer, 
grave rischio per ogni malato 
di tumore in terapia, per il calo 
del sistema immunitario. «Al 
Gaslini, grazie anche a una at-

tenta  prevenzione,  abbiamo  
un’incidenza dell’1% di que-
ste infezioni che resistono agli 
antibiotici, contro una media 
europea del 7% e italiana del 
29%», conclude. A seguire, la 
giornalista  Teresa  Tacchella  
intervisterà  i  rappresentanti  
delle associazioni e Alfredo Ca-
nobbio, Governatore Distret-
tuale Lions. Sarà presente an-
che Mauro Colajacomo, auto-
re del thriller “Compromesso 
con l’assassino” (Robin Edizio-
ni), che devolverà i proventi 
del libro all’oncologia pediatri-
ca. Al termine la Fossati Pro-
ject Band eseguirà alcuni bra-
ni del concerto del 23 febbraio 
alle 17.30 al Teatro Stradanuo-
va, il cui incasso sarà devoluto 
al Gaslini. —

LU. CO.
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«Vogliamo far 
conoscere le realtà 
che operano 
in questo campo»

IL CUORE DI GENOVA VOLONTARIATO@ILSECOLOXIX.IT

IL DIARIO

laura guidetti, volontaria

La Fondazione Airc per la ri-
cerca sul cancro è nata nel 
1965, fra i fondatori Umber-
to Veronesi, in un periodo 
in cui non si poteva parlare 
di cancro e l’idea di fare ri-
cerca in questo campo era 
considerata da alcuni una 
sfida. Da allora l’Airc sostie-
ne  attraverso  raccolte  di  
fondi il progresso della ri-
cerca per la cura del can-
cro. 

cosa è

zoom: airc 

L’attività dell’Airc consiste 
nel raccogliere ed erogare 
fondi a favore del progres-
so della ricerca oncologica. 
Il braccio operativo sono i 
comitati regionali, principa-
le collegamento con i volon-
tari,  un  esercito  di  oltre  
20000 persone che, in occa-
sione delle manifestazioni 
nazionali e locali, prestano 
gratuitamente la loro ope-
ra nell’ambito della propria 
regione.

cosa fa

Il numero verde nazionale, 
800 350350, è attivo dal lu-
nedì al sabato dalle 8.30 al-
le 19.30. Il sito nazionale è 
www.airc.it. Il Comitato Li-
gure Airc ha sede in via Caf-
faro 1, tel 010 2770588.

contatti

INVIATE LE VOSTRE SEGNALAZIONI A
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TANTE IDEE Alcune già realizzate, come il coabitare diffuso, altre su cui investire subito 

La terza età ringiovanisce l’economia
Domani a Genova il convegno «Silver &The City» organizzato da Confcommercio con50&Più
Monica Bottino 

■ La terza età? Ringiovani-
sce l’economia. Se ne par-
la a Genova, domani, nel 
corso del convegno «Silver 
&The City», che si svolgerà 
ai Magazzini del Cotone e 
sarà centrato proprio sul-
la Silver Economy, ovvero 
l’economia che riguarda il 
complesso delle attività 
economiche rivolte speci-
ficamente alla popolazio-
ne con 65 anni o più.  L’in-
contro è organizzato da 
Confcommercio con  
50&Più e Confcommercio 
Genova. 

«Nel 2019 in Liguria 
c’erano 441.762 persone 
con più di 65 anni: su una 
popolazione di circa un 
milione e 550mila abitan-
ti, quasi un terzo - dice Lu-
ca Pallavicini, presidente 
Confcommercio Salute 
Genova - è evidente già da 
questi numeri che c’è una 
urgenza di realizzare per 
loro, e per chi sarà over nei 
prossimi anni, una città 
accogliente, dove le impre-
se produttive vanno incon-
tro a questi nuovi target». 
Nel convegno si parlerà di 
quanti sono gli anziani in 
Italia, delle loro abitudini 
di consumo, di come inve-
stono i risparmi e come 
stanno cambiando, non 
solo i servizi e le attività 
imprenditoriali, ma anche 
le città dal punto di vista 
urbanistico per adeguarsi 
alla società in cambiamen-
to che sta diventando sem-
pre più silver. Genova in 
questo settore può essere 

CONFINDUSTRIA E CELIVO

Premiato il progetto che combatte la «povertà energetica»

più che protagonista e lo 
sta già dimostrando. «Ab-
biamo realizzato già alcu-
ni progetti davvero inte-
ressanti - continua Palla-
vicini - Per esempio rea-
lizzando vacanze su misu-
ra per coppie dove uno 
dei due sta ancora bene e 
l’altro ha bisogno di assi-
stenza. Li abbiamo ospi-
tati in riviera, a Nervi,  
manche a Varazze e Impe-
ria e abbiamo pensato per 

la signora alcune visite 
con accompagnatori a 
Portofino o a visitare altre 
bellezze liguri, mentre lui 
veniva assistito ed era in 
compagnia in un hotel nel 
verde, sul mare. È stato un 
successo». 

Ma non è tutto. Come 
l’idea del maggiordomo di 
quartiere, realizzata in cit-
tà da Comune e Regione, 
esiste anche una sistema-
zione che preveda favore-

voli condizioni abitative 
per persone anziane sole 
o in coppia, ma bisognose 
di assistenza. Si chiama 
coabitare diffuso, non è 
per il momento nello stes-
so condominio, ma si trat-
ta di alloggi in palazzi vi-
cini (nella zona sopra alla 
stazione Principe) tutti do-
tati di sistemi di chiamata 
facile alla centrale opera-
tiva attiva 24 ore su 24, vi-
vavoce che mette subito in Luca Pallavicino 

contatto la persona che 
chiama con un operatore 
pronto a dare tutta l’assi-
stenza necessaria, invian-
do anche personale medi-
co se necessario. «Natural-
mente una città accoglien-
te per gli anziani deve pre-
vedere trasporti e spazi 
verdi adeguati, per esem-
pio questi ultimi con pic-
coli attrezzi da ginnastica 
dolce, deve anche cambia-
re la mentalità - continua 
Pallavicino - Per questo 
motivo tra i relatori c’è an-
che l’architetto Stefano 
Boeri (che ha realizzato a 
Milano i grattacieli Bosco 
verticale, ndr) e che spie-
gherà come, nel parco sot-
to al ponte che lui curerà 
con il suo studio, verranno 
creati spazi attenti ai nuo-
vi bisogni della popolazio-
ne». Tra i relatori al conve-
gno anche il presidente di 
Confcommercio Genova, 
Paolo Odone, docenti uni-
versitari, e il presidente di 
Confcommercio naziona-
le Carlo Sangalli. 

Il sindaco di Genova, 
Marco Bucci e il presiden-
te della Regione Giovanni 
Toti, affronteranno i temi 
del cambiamento della cit-
tà in funzione di una po-
polazione che invecchia e 
delle prospettive che ciò 
può dare all’economia. In-
fatti oggi molti «anziani» 
sono spesso in grado di 
viaggiare e cercano cultu-
ra e divertimento adatto 
alla loro età. Anche di ciò 
va tenuto conto, per mi-
gliorare la vita di tutti. An-
che dei giovani.

■ È stato consegnato in Confindustria Ge-
nova il Premio per esperienze innovative 
di partnership sociali 2019 organizzato dal 
Centro di servizio per il volontariato della 
città metropolitana di Genova (www.celi-
vo.it) e Confindustria Genova (www.con-
findustria.ge.it ), giunto alla quindicesima 
edizione consecutiva. I rappresentanti di 
Celivo e di Confindustria riuniti nel Comi-
tato Paritetico hanno deciso di premiare la 
partnership tra Fratello Sole Energie Soli-
dali Impresa Sociale e Iren Energia Spa per 
il progetto «Aiutare il volontariato nel con-
trasto alla povertà energetica: la prima im-
presa sociale italiana e.s.co». La partners-
hip tra Fratello Sole e Iren ha dato vita a un 
ente con capacità tecniche di alto profilo 
industriale e possibilità finanziarie tali da 
poter affrontare un tema che non è di com-
petenza degli enti non profit: l’energia. Il 
progetto permetterà di sostenere la transi-
zione energetica degli immobili, della mo-
bilità, delle risorse dell’acqua e del ciclo dei 
rifiuti, in modo concreto e sistematico. 
L’impresa sociale nel 2019 ha messo a pun-
to una decina di interventi di efficienta-
mento energetico su altrettanti immobili, 

siti anche a Genova, che ospitano perso-
ne fragili (persone senza dimora, persone 
con disabilità, minori, ecc.).  «Credo che 
realizzare un progetto così concreto nel 
contrasto alla povertà energetica e in aiu-
to al volontariato e agli Enti del Terzo set-
tore in generale, sia davvero un’operazio-
ne straordinaria, da qualunque parte la si 
guardi - ha detto Fabio Gerosa, presidente 
di Fratello Sole - Dalla parte del mondo 
non profit è una conferma che la forza del 
sociale è percepita oggi in tutte le compo-
nenti della società, e la sua attrattività è un 

elemento catalizzatore anche per chi fa in-
dustria; da parte di una impresa quotata 
in borsa come Iren è la conferma che oggi 
“il sociale” sa incamminarsi verso una di-
mensione di solidità e di penetrazione nel 
territorio con ottica sistemica e non più 
frammentata e dispersiva».  «Il gruppo Iren 
ha fra i suoi valori fondanti il sostegno ai 
territori e il miglioramento della qualità 
della vita dei cittadini - ha continuato Pao-
lo Bonello, responsabile commerciale Iren 
Smart Solutions - Per tale motivo consi-
deriamo la partnership con Fratello Sole 
un apripista per altre esperienze di conta-
minazione positiva tra due mondi che de-
vono tornare a parlarsi per incidere vera-
mente sul tessuto territoriale e sulla vita 
delle persone, soprattutto, dei più fragi-
li».  Una menzione speciale  al progetto 
«Cosme per le pari opportunità. Incontro 
Con Angsa Liguria Onlus», realizzato da 
Angsa Liguria Onlus (Associazione Na-
zionale Genitori Soggetti Autistici) e Co-
sme Spa. L’azienda e l’Associazione di vo-
lontariato hanno realizzato un evento 
congiunto a favore di persone affette da 
disturbi dello spettro autistico. 

LA PREMIAZIONE in Confindustria
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Contrasto alla povertà
energetica: 'Fratello Sole Energie
Solidali' vince il premio 2019

INNOVAZIONE | 04 febbraio 2020, 12:06

Menzione speciale a “Cosme per le pari opportunità.
Incontro Con Angsa Liguria Onlus”

Assegnato il Premio per esperienze innovative di partnership sociali
2019 organizzato dal Centro di servizio per il volontariato della città
metropolitana di Genova (www.celivo.it) e Confindustria
Genova (www.confindustria.ge.it ), giunto alla quindicesima edizione
consecutiva.

 

I rappresentanti di Celivo e di Confindustria riuniti nel Comitato Paritetico
hanno deciso di premiare la partnership tra Fratello Sole Energie Solidali
Impresa Sociale e Iren Energia S.p.A. per il progetto “Aiutare il
volontariato nel contrasto alla povertà energetica: la prima impresa
sociale italiana e.s.co.”.

 

La partnership tra Fratello Sole e Iren ha dato vita a un ente con capacità
tecniche di alto profilo industriale e possibilità finanziarie tali da poter
affrontare un tema che non è di competenza degli enti non
profit: l’energia. Il progetto permetterà di sostenere la transizione
energetica degli immobili, della mobilità, delle risorse dell’acqua e del
ciclo dei rifiuti, in modo concreto e sistematico. L’impresa sociale nel
2019 ha messo a punto una decina di interventi di efficientamento
energetico su altrettanti immobili, siti anche a Genova, che ospitano
persone fragili (persone senza dimora, persone con disabilità, minori,
ecc.).

 

«Credo che realizzare un progetto così concreto nel contrasto alla
povertà energetica e in aiuto al volontariato e agli Enti del Terzo settore
in generale, sia davvero un’operazione straordinaria, da qualunque parte
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la si guardi – ha detto Fabio Gerosa, Presidente di Fratello Sole - Dalla
parte del mondo non profit è una conferma che la forza del sociale è
percepita oggi in tutte le componenti della società, e la sua attrattività è
un elemento catalizzatore anche per chi fa industria; da parte di una
impresa quotata in borsa come Iren è la conferma che oggi “il sociale” sa
incamminarsi verso una dimensione di solidità e di penetrazione nel
territorio con ottica sistemica e non più frammentata e dispersiva».

 

«Il gruppo Iren ha fra i suoi valori fondanti il sostegno ai territori e il
miglioramento della qualità della vita dei cittadini– ha continuato Paolo
Bonello, Responsabile commerciale Iren Smart Solutions - Per tale
motivo consideriamo la partnership con Fratello Sole un apripista per
altre esperienze di contaminazione positiva tra due mondi che devono
tornare a parlarsi per incidere veramente sul tessuto territoriale e sulla
vita delle persone, soprattutto, dei più fragili».

 

Una menzione speciale è stata riconosciuta dal Comitato Paritetico al
progetto “Cosme per le pari opportunità. Incontro Con Angsa Liguria
Onlus”, realizzato da ANGSA Liguria Onlus (Associazione Nazionale
Genitori Soggetti Autistici) e COSME S.p.A.

L’azienda e l’Associazione di volontariato hanno realizzato un evento
congiunto a favore di persone affette da disturbi dello spettro
autistico.

 

Beppe Costa, Vice Presidente di Confindustria Genova, ha consegnato
il premio (un assegno da mille euro) a Fratello Sole Energie Solidali
Impresa Sociale. Una pergamena commemorativa realizzata a mano
da Curiositas è stata inoltre consegnata ai vincitori e ai menzionati.

 

«È motivo di grande soddisfazione premiare un progetto che, con la
costituzione della prima impresa sociale italiana e.s.co., risponde con i
fatti a una delle emergenze oggi più sentite, che è la difesa
dell’ambiente – ha commentato Costa -. L’attenzione al Premio da parte
delle nostre aziende associate, confermata, in questa ultima edizione,
dalla partecipazione di Iren Energia e di COSME, ci ha spinto a essere
ancora più proattivi e ad aderire alla campagna di promozione del
volontariato lanciata da CELIVO».

 

«Il nuovo Bando per il Premio Partnership 2020 è attivo – ha affermato
Simona Tartarini, Direttrice del Celivo – Invitiamo tutte le aziende, le
Organizzazioni di volontariato e gli Enti di Terzo Settore a partecipare,
presentando i loro progetti entro il 10 luglio 2020. La nuova edizione
vede un aggiornamento in merito ai criteri e requisiti di valutazione dei
progetti, che terrà conto del miglioramento degli aspetti sociali e
ambientali anche in relazione agli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU.
Questo per segnare l’impegno di Celivo e Confindustria Genova a favore
dei temi della sostenibilità».

 

News collegate:

 A Genova la prima azienda che compensa le emissioni di CO2: è la ‘Green attitude’
di Cosme - 11-10-19 18:00

 Redazione
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La partnership tra Fratello Sole Energie Solidali Impresa Sociale e Iren 

Energia spa per il progetto “Aiutare il volontariato nel contrasto alla povertà 

energetica: la prima impresa sociale italiana e.s.co”, ha ricevuto il Premio per 

esperienze 

innovative di partnership sociali 2019 organizzato dal Centro di servizio 

per il 



volontariato della Città Metropolitana di Genova e Confindustria Genova. Il 

riconoscimento è giunto alla quindicesima edizione consecutiva. 

I rappresentanti di Celivo e di Confindustria riuniti nel comitato paritetico 

hanno deciso di 

premiare la partnership che ha dato vita a un ente con capacità tecniche di alto 

profilo industriale e possibilità finanziarie tali da poter affrontare un tema che 

non è di 

competenza degli enti non profit: l’energia. 

Il progetto permetterà di sostenere la transizione energetica degli immobili, 

della mobilità, delle risorse dell’acqua e del ciclo dei rifiuti, in modo concreto e 

sistematico. L’impresa sociale nel 2019 ha messo a punto una decina di 

interventi di efficientamento energetico su altrettanti immobili, siti anche a 

Genova, che ospitano persone fragili (persone senza dimora, persone con 

disabilità, minori, eccetera). 

«Credo che realizzare un progetto così concreto nel contrasto alla povertà 

energetica e in 

aiuto al volontariato e agli Enti del Terzo settore in generale, sia davvero 

un’operazione 

straordinaria, da qualunque parte la si guardi – dice Fabio Gerosa, presidente 

di 

Fratello Sole – dalla parte del mondo non profit è una conferma che la forza del 

sociale è 

percepita oggi in tutte le componenti della società, e la sua attrattività è un 

elemento 

catalizzatore anche per chi fa industria; da parte di una impresa quotata in 

borsa come Iren è la conferma che oggi “il sociale” sa incamminarsi verso una 

dimensione di solidità e di penetrazione nel territorio con ottica sistemica e non 

più frammentata e dispersiva». 

«Il gruppo Iren ha fra i suoi valori fondanti il sostegno ai territori e il 

miglioramento della 

qualità della vita dei cittadini – evidenzia Paolo Bonello, responsabile 

commerciale 



Iren Smart Solutions – per tale motivo consideriamo la partnership con Fratello 

Sole un 

apripista per altre esperienze di contaminazione positiva tra due mondi che 

devono tornare a parlarsi per incidere veramente sul tessuto territoriale e sulla 

vita delle persone, soprattutto, dei più fragili». 

Una menzione speciale è stata riconosciuta dal comitato paritetico al progetto 

“Cosme per 

le pari opportunità. Incontro con Angsa Liguria Onlus”, realizzato da Angsa 

Liguria 

onlus (Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici) e Cosme spa. 

L’azienda e l’Associazione di volontariato hanno realizzato un evento congiunto 

a favore di 

persone affette da disturbi dello spettro autistico. 

Beppe Costa, vicepresidente di Confindustria Genova, ha consegnato il premio 

(un 

assegno da mille euro) a Fratello Sole Energie Solidali Impresa Sociale. Una 

pergamena commemorativa realizzata a mano da Curiositas è stata inoltre 

consegnata ai 

vincitori e ai menzionati. 

«Il nuovo Bando per il Premio partnership 2020 è attivo da oggi – 

afferma Simona 

Tartarini, direttrice del Celivo – invitiamo tutte le aziende, le organizzazioni di 

volontariato e gli enti di Terzo Settore a partecipare, presentando i loro 

progetti entro il 10 

luglio 2020. La nuova edizione vede un aggiornamento in merito ai criteri e 

requisiti di 

valutazione dei progetti, che terrà conto del miglioramento degli aspetti sociali 

e ambientali 

anche in relazione agli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu. Questo per segnare 

l’impegno di 

Celivo e Confindustria Genova a favore dei temi della sostenibilità». 

 



 

PREMIO PER ESPERIENZE INNOVATIVE DI 
PARTNERSHIP SOCIALI 2019 
01/02/2020 
 
VINCONO FRATELLO SOLE ENERGIE SOLIDALI IMPRESA SOCIALE E IREN 
ENERGIA SPA CON IL PROGETTO “AIUTARE IL VOLONTARIATO NEL 
CONTRASTO ALLA POVERTÀ ENERGETICA: LA PRIMA IMPRESA SOCIALE 
ITALIANA E.S.CO.” 
 
Genova, 31 gennaio 2020 – Si è svolta nel pomeriggio di ieri, in apertura del 
Consiglio Generale di Confindustria Genova, la cerimonia di conclusione del Premio 
per esperienze innovative di partnership sociali 2019 organizzato dal Centro di 
servizio per il volontariato della città metropolitana di Genova (www.celivo.it) e 
Confindustria Genova (www.confindustria.ge.it ), giunto alla quindicesima edizione 
consecutiva. 
 
I rappresentanti di Celivo e di Confindustria riuniti nel Comitato Paritetico hanno 
deciso di premiare la partnership tra Fratello Sole Energie Solidali Impresa Sociale 
e Iren Energia S.p.A. per il progetto “Aiutare il volontariato nel contrasto alla povertà 
energetica: la prima impresa sociale italiana e.s.co.”. 
 
La partnership tra Fratello Sole e Iren ha dato vita a un ente con capacità tecniche 
di alto profilo industriale e possibilità finanziarie tali da poter affrontare un tema che 
non è di competenza degli enti non profit: l’energia. Il progetto permetterà di 
sostenere la transizione energetica degli immobili, della mobilità, delle risorse 
dell’acqua e del ciclo dei rifiuti, in modo concreto e sistematico. L’impresa sociale 
nel 2019 ha messo a punto una decina di interventi di efficientamento energetico su 
altrettanti immobili, siti anche a Genova, che ospitano persone fragili (persone 
senza dimora, persone con disabilità, minori, ecc.). 
 
«Credo che realizzare un progetto così concreto nel contrasto alla povertà 
energetica e in aiuto al volontariato e agli Enti del Terzo settore in generale, sia 
davvero un’operazione straordinaria, da qualunque parte la si guardi – ha detto 
Fabio Gerosa, Presidente di Fratello Sole - Dalla parte del mondo non profit è una 
conferma che la forza del sociale è percepita oggi in tutte le componenti della 
società, e la sua attrattività è un elemento catalizzatore anche per chi fa industria; 
da parte di una impresa quotata in borsa come Iren è la conferma che oggi “il 
sociale” sa incamminarsi verso una dimensione di solidità e di penetrazione nel 
territorio con ottica sistemica e non più frammentata e dispersiva». 
 
Confindustria Genova 
Comunicato Stampa – Premio per Esperienze Innovative di Partnership Sociali 
2019 – 31 gennaio 2020 
«Il gruppo Iren ha fra i suoi valori fondanti il sostegno ai territori e il miglioramento 
della qualità della vita dei cittadini– ha continuato Paolo Bonello, Responsabile 
commerciale Iren Smart Solutions - Per tale motivo consideriamo la partnership con 
Fratello Sole un apripista per altre esperienze di contaminazione positiva tra due 
mondi che devono tornare a parlarsi per incidere veramente sul tessuto territoriale e 
sulla vita delle persone, soprattutto, dei più fragili». 
 
Una menzione speciale è stata riconosciuta dal Comitato Paritetico al progetto 
“Cosme per le pari opportunità. Incontro Con Angsa Liguria Onlus”, realizzato da 
ANGSA Liguria Onlus (Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici) e 
COSME S.p.A. L’azienda e l’Associazione di volontariato hanno realizzato un 
evento congiunto a favore di persone affette da disturbi dello spettro autistico. 
 
Beppe Costa, Vice Presidente di Confindustria Genova, ha consegnato il premio (un 
assegno da mille euro) a Fratello Sole Energie Solidali Impresa Sociale. Una 
pergamena commemorativa realizzata a mano da Curiositas è stata inoltre 
consegnata ai vincitori e ai menzionati. 
 
«È motivo di grande soddisfazione premiare un progetto che, con la costituzione 
della prima impresa sociale italiana e.s.co., risponde con i fatti a una delle 
emergenze oggi più sentite, che è la difesa dell’ambiente – ha commentato Costa -. 
L’attenzione al Premio da parte delle nostre aziende associate, confermata, in 

INDIETRO  

 

 



questa ultima edizione, dalla partecipazione di Iren Energia e di COSME, ci ha 
spinto a essere ancora più proattivi e ad aderire alla campagna di promozione del 
volontariato lanciata da CELIVO». 
 
«Il nuovo Bando per il Premio Partnership 2020 è attivo da oggi – ha affermato 
Simona Tartarini, Direttrice del Celivo – Invitiamo tutte le aziende, le Organizzazioni 
di volontariato e gli Enti di Terzo Settore a partecipare, presentando i loro progetti 
entro il 10 luglio 2020. La nuova edizione vede un aggiornamento in merito ai criteri 
e requisiti di valutazione dei progetti, che terrà conto del miglioramento degli aspetti 
sociali e ambientali anche in relazione agli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU. 
Questo per segnare l’impegno di Celivo e Confindustria Genova a favore dei temi 
della sostenibilità». 
 
Di seguito tutti i partecipanti in gara nella 15ma edizione: 
 
ORG di VOLONTARIATO e/o ETS 
IMPRESA PROGETTO 
FRATELLO SOLE ENERGIE SOLIDALI - IMPRESA SOCIALE SRL 
IREN ENERGIA 
VINCITORE AIUTARE IL VOLONTARIATO NEL CONTRASTO ALLA POVERTÀ 
ENERGETICA: LA PRIMA IMPRESA SOCIALE ITALIANA E.S.CO. 
Confindustria Genova 
Comunicato Stampa – Premio per Esperienze Innovative di Partnership Sociali 
2019 – 31 gennaio 2020 
ASS. NAZIONALE GENITORI SOGGETTI AUTISTICI ONLUS SEZIONE LIGURIA 
COSME SPA 
COSME PER LE PARI OPPORTUNITA’: INCONTRO CON ANGSA LIGURIA 
ASS. ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA ONLUS COORDINAMENTO REGIONALE 
LIGURIA 
OFFICINA CREATIVA; MAKEUP ACADEMY 
MAKEUP EXPERIENCE – 2° edizione 
LA COMUNITÀ - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 
GIUSEPPE SANTORO SRL UN’OCCASIONE IN PORTO 
CENTRO DI SOLIDARIETÀ DELLA COMPAGNIA DELLE OPERE DELLA LIGURIA 
AGENO ALESSIO - STUDIO ARCHITETTURA 
HOMO FABER 
ASS. ITALIANA CELIACHIA LIGURIA ONLUS 
DOUBLE EM GLUTEN FREE DAY 
 
I documenti sono disponibili al link 
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Iren Energia S.p.A. premiata per un progetto di
contrasto alla povertà energetica
In partnership Fratello Sole Energie Solidali Impresa Sociale.

Venerdì, 31 Gennaio 2020 14:27
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Si è svolta nel pomeriggio di ieri, in apertura del Consiglio Generale di Confindustria Genova, la cerimonia di
conclusione del Premio per esperienze innovative di partnership sociali 2019 organizzato dal Centro di servizio
per il volontariato della città metropolitana di Genova (http://www.celivo.it)e Confindustria Genova
(http://www.confindustria.ge.it), giunto alla quindicesima edizione consecutiva.
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I rappresentanti di Celivo e di Confindustria riuniti nel Comitato Paritetico hanno deciso di premiare la
partnership tra Fratello Sole Energie Solidali Impresa Sociale e Iren Energia S.p.A. per il progetto “Aiutare il
volontariato nel contrasto alla povertà energetica: la prima impresa sociale italiana e.s.co.”.

La partnership tra Fratello Sole e Iren ha dato vita a un ente con capacità tecniche di alto profilo industriale e
possibilità finanziarie tali da poter affrontare un tema che non è di competenza degli enti non profit: l’energia.
Il progetto permetterà di sostenere la transizione energetica degli immobili, della mobilità, delle risorse
dell’acqua e del ciclo dei rifiuti, in modo concreto e sistematico. L’impresa sociale nel 2019 ha messo a punto
una decina di interventi di efficientamento energetico su altrettanti immobili, siti anche a Genova, che ospitano
persone fragili (persone senza dimora, persone con disabilità, minori, ecc.).

«Credo che realizzare un progetto così concreto nel contrasto alla povertà energetica e in aiuto al volontariato
e agli Enti del Terzo settore in generale, sia davvero un’operazione straordinaria, da qualunque parte la si
guardi – ha detto Fabio Gerosa, Presidente di Fratello Sole - Dalla parte del mondo non profit è una conferma
che la forza del sociale è percepita oggi in tutte le componenti della società, e la sua attrattività è un elemento
catalizzatore anche per chi fa industria; da parte di una impresa quotata in borsa come Iren è la conferma che
oggi “il sociale” sa incamminarsi verso una dimensione di solidità e di penetrazione nel territorio con ottica
sistemica e non più frammentata e dispersiva».

«Il gruppo Iren ha fra i suoi valori fondanti il sostegno ai territori e il miglioramento della qualità della vita dei
cittadini– ha continuato Paolo Bonello, Responsabile commerciale Iren Smart Solutions - Per tale motivo
consideriamo la partnership con Fratello Sole un apripista per altre esperienze di contaminazione positiva tra
due mondi che devono tornare a parlarsi per incidere veramente sul tessuto territoriale e sulla vita delle
persone, soprattutto, dei più fragili».

Una menzione speciale è stata riconosciuta dal Comitato Paritetico al progetto “Cosme per le pari opportunità.
Incontro Con Angsa Liguria Onlus”, realizzato da ANGSA Liguria Onlus (Associazione Nazionale Genitori
Soggetti Autistici) e COSME S.p.A.

L’azienda e l’Associazione di volontariato hanno realizzato un evento congiunto a favore di persone affette da
disturbi dello spettro autistico.

Beppe Costa, Vice Presidente di Confindustria Genova, ha consegnato il premio (un assegno da mille euro) a
Fratello Sole Energie Solidali Impresa Sociale. Una pergamena commemorativa realizzata a mano da Curiositas
è stata inoltre consegnata ai vincitori e ai menzionati.

«È motivo di grande soddisfazione premiare un progetto che, con la costituzione della prima impresa sociale
italiana e.s.co., risponde con i fatti a una delle emergenze oggi più sentite, che è la difesa dell’ambiente – ha
commentato Costa -. L’attenzione al Premio da parte delle nostre aziende associate, confermata, in questa
ultima edizione, dalla partecipazione di Iren Energia e di COSME, ci ha spinto a essere ancora più proattivi e
ad aderire alla campagna di promozione del volontariato lanciata da CELIVO».

«Il nuovo Bando per il Premio Partnership 2020 è attivo da oggi – ha affermato Simona Tartarini, Direttrice del
Celivo – Invitiamo tutte le aziende, le Organizzazioni di volontariato e gli Enti di Terzo Settore a partecipare,
presentando i loro progetti entro il 10 luglio 2020. La nuova edizione vede un aggiornamento in merito ai



3/2/2020 Iren Energia S.p.A. premiata per un progetto di contrasto alla povertà energetica

https://www.gazzettadellaspezia.it/cronaca/item/107513-iren-energia-s-p-a-premiata-per-un-progetto-di-contrasto-alla-poverta-energetica?tmpl=c… 3/3

criteri e requisiti di valutazione dei progetti, che terrà conto del miglioramento degli aspetti sociali e ambientali
anche in relazione agli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU. Questo per segnare l’impegno di Celivo e
Confindustria Genova a favore dei temi della sostenibilità».

È GRATIS! Compila il form (https://www.gazzettadellaspezia.it/Newsletter/gds/form/rassegna.html) per
ricevere via e-mail la nostra rassegna stampa.
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Contrasto alla povertà energetica: l’impresa
sociale che aiuta i volontari
È un progetto che facilita l’efficientamento energetico di immobili che ospitano persone con fragilità e in
condizioni di disagio; ha vinto la quindicesima edizione del premio per esperienze innovative di partnership
tra profit e non profit, promosso da Csv Genova e Confindustria Genova 

Stampa

di Alessia Ciccotti

31 Gennaio 2020

Un’impresa sociale che nel 2019 ha permesso di realizzare decine di interventi di efficientamento energetico
su altrettanti immobili, che ospitano persone senza fissa dimora, con disabilità o minori.

È il progetto vincitore della quindicesima edizione del Premio per esperienze innovative di partnership
tra profit e non profit promosso dal Csv di Genova e Confindustria Genova, che si è concluso ieri (30
gennaio) con la cerimonia di premiazione in apertura del Consiglio generale di Confindustria Genova.

Il progetto primo classificato, dal titolo “Aiutare il volontariato nel contrasto alla povertà energetica: la prima
impresa sociale italiana e.s.co.”. è frutto della collaborazione tra Fratello sole energie solidali Impresa
sociale e Iren Energia S.p.A., che hanno creato un ente con capacità tecniche di alto profilo industriale e
possibilità finanziarie tali da poter affrontare un tema che non è di competenza degli enti non profit,
l’energia, e in particolare la povertà energetica. Il progetto permette infatti di sostenere la transizione
energetica degli immobili, della mobilità, delle risorse d’acqua e del ciclo dei rifiuti, in modo concreto e
sistematico. Questi immobili, siti anche a Genova, ospitano persone con fragilità o in condizioni di disagio e
sono, nel loro territorio, fari di solidarietà da innumerevoli anni.

L’impresa “Fratello Sole Energie Solidali Energy Saving Company” rappresenta un unicum nel panorama
italiano ed europeo rispetto alla collaborazione tra un ente non profit e un’azienda, in questo caso una
multiutility con oltre 7.000 dipendenti, quotata in borsa.

Beppe Costa, vicepresidente di Confindustria Genova, ha consegnato il premio (un assegno da mille euro) a
Fratello sole energie solidali Impresa sociale. Una pergamena commemorativa realizzata a mano da
Curiositas è stata poi consegnata oltre che ai vincitori, anche ai menzionati.

La menzione speciale è stata riconosciuta al progetto “Cosme per le pari opportunità. Incontro Con Angsa
Liguria Onlus”, realizzato da Angsa Liguria Onlus (Associazione nazionale genitori soggetti autistici) e
Cosme S.p.A. L’azienda e l’associazione di volontariato hanno realizzato un evento congiunto a favore di
persone affette da disturbi dello spettro autistico.

“Il nuovo bando per il Premio partnership 2020 è attivo da oggi – ha detto Simona Tartarini, direttrice del
Csv – Invitiamo tutte le aziende, le organizzazioni di volontariato e gli enti di terzo settore a partecipare,
presentando i loro progetti entro il 10 luglio 2020. La nuova edizione – ha aggiunto – vede un
aggiornamento in merito ai criteri e requisiti di valutazione dei progetti, che terrà conto del miglioramento
degli aspetti sociali e ambientali anche in relazione agli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu. Questo per
segnalare l’impegno di Csv e Confindustria Genova a favore dei temi della sostenibilità”.

Di seguito tutti i partecipanti in gara nella 15ma edizione:

Fratello sole energie solidali - Impresa sociale Srl e Iren energia – Progetto “Aiutare il volontariato nel
contrasto alla povertà energetica: la prima impresa sociale italiana e.s.co.”
Ass. nazionale genitori soggetti autistici onlus sezione Liguria e Cosme Spa – Progetto “Cosme per le
pari opportunità: incontro con Angsa Liguria”

https://www.celivo.it/PREMIO_PER_ESPERIENZE_INNOVATIVE_DI_PARTNERSHIP_SOCIALI_2019_15_edizione.php
http://www.confindustria.ge.it/
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Ass. italiana sclerosi multipla onlus coordinamento regionale Liguria e Officina creativa; Make-Up
academy – Progetto “Makeup experience – 2° edizione”
La comunità - Società cooperativa sociale onlus e Giuseppe Santoro Srl – Progetto “Un’occasione in
porto”.
Centro di solidarietà della Compagnia delle opere della Liguria e Ageno Alessio - Studio architettura -
Progetto Homo faber
Ass. Italiana celiachia Liguria onlus e Double em - Progetto Gluten free day
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Contrasto alla povertà energetica: l’impresa sociale che aiuta i volontari

È un progetto che facilita l’e�cientamento energetico di immobili che ospitano persone con fragilità e in condizioni di disagio; ha vinto

la quindicesima edizione del premio per esperienze innovative di partnership tra pro�t e non pro�t, promosso da Csv Genova e

Con�ndustria Genova

Un’impresa sociale che nel 2019 ha permesso di realizzare decine di interventi di e�cientamento energetico su altrettanti immobili, che

ospitano persone senza �ssa dimora, con disabilità o minori. È il progetto vincitore della quindicesima edizione del Premio per

esperienze innovative di partnership tra pro�t e non pro�t promosso dal Csv di Genova e Con�ndustria Genova, che si è concluso ieri

(30 gennaio) con la cerimonia di premiazione in apertura del Consiglio generale di Con�ndustria Genova.

Il progetto primo classi�cato, dal titolo “Aiutare il volontariato nel contrasto alla povertà energetica: la prima impresa sociale italiana

e.s.co.”. è frutto della collaborazione tra Fratello sole energie solidali Impresa sociale e Iren Energia S.p.A., che hanno creato un ente con

capacità tecniche di alto pro�lo industriale e possibilità �nanziarie tali da poter a�rontare un tema che non è di competenza degli enti

non pro�t, l’energia, e in particolare la povertà energetica. Il progetto permette infatti di sostenere la transizione energetica degli

immobili, della mobilità, delle risorse d’acqua e del ciclo dei ri�uti, in modo concreto e sistematico. Questi immobili, siti anche a Genova,

ospitano persone con fragilità o in condizioni di disagio e sono, nel loro territorio, fari di solidarietà da innumerevoli anni.

L’impresa “Fratello Sole Energie Solidali Energy Saving Company” rappresenta un unicum nel panorama italiano ed europeo rispetto

alla collaborazione tra un ente non pro�t e un’azienda, in questo caso una multiutility con oltre 7.000 dipendenti, quotata in borsa.

Beppe Costa, vicepresidente di Con�ndustria Genova, ha consegnato il premio (un assegno da mille euro) a Fratello sole energie

solidali Impresa sociale. Una pergamena commemorativa realizzata a mano da Curiositas è stata poi consegnata oltre che ai vincitori,

anche ai menzionati.

La menzione speciale è stata riconosciuta al progetto “Cosme per le pari opportunità. Incontro Con Angsa Liguria Onlus”, realizzato da

Angsa Liguria Onlus (Associazione nazionale genitori soggetti autistici) e Cosme S.p.A. L’azienda e l’associazione di volontariato hanno

realizzato un evento congiunto a favore di persone a�ette da disturbi dello spettro autistico.

“Il nuovo bando per il Premio partnership 2020 è attivo da oggi – ha detto Simona Tartarini, direttrice del Csv – Invitiamo tutte le aziende,

le organizzazioni di volontariato e gli enti di terzo settore a partecipare, presentando i loro progetti entro il 10 luglio 2020. La nuova

edizione – ha aggiunto – vede un aggiornamento in merito ai criteri e requisiti di valutazione dei progetti, che terrà conto del

miglioramento degli aspetti sociali e ambientali anche in relazione agli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu. Questo per segnalare

l’impegno di Csv e Con�ndustria Genova a favore dei temi della sostenibilità”.

Di seguito tutti i partecipanti in gara nella 15ma edizione:

Fratello sole energie solidali - Impresa sociale Srl e Iren energia – Progetto “Aiutare il volontariato nel contrasto alla povertà

energetica: la prima impresa sociale italiana e.s.co.”

Ass. nazionale genitori soggetti autistici onlus sezione Liguria e Cosme Spa – Progetto “Cosme per le pari opportunità: incontro

con Angsa Liguria”

Ass. italiana sclerosi multipla onlus coordinamento regionale Liguria e O�cina creativa; Make-Up academy – Progetto “Makeup

experience – 2° edizione”

La comunità - Società cooperativa sociale onlus e Giuseppe Santoro Srl – Progetto “Un’occasione in porto”. (Alessia Ciccotti)
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