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Come è nata l’idea del progetto

Bando DONIAMO ENERGIA finanziato da Fondazione CARIPLO e 
da Banco dell’energia - 2017

Abbiamo deciso di partecipare perché
- i beneficiari del progetto erano le persone che stanno 

scivolando in povertà, le persone che seguiamo 
normalmente

- le attività che potevamo realizzare, azioni molto vicine a 
quelle che i servizi della nostra rete portano avanti 

quotidianamente per aiutare chi si rivolge a noi



Obiettivi
Il progetto EmPOWERment è stato realizzato nel Comune di Milano dalle
organizzazioni della rete Caritas che si occupano dell’accompagnamento delle
persone in difficoltà: Fondazione Caritas Ambrosiana, in partnership con
Fondazione San Carlo e Fondazione San Bernardino, finanziato all’interno del
bando Doniamo Energia da Fondazione Cariplo e Banco dell’energia

Obiettivo del progetto è rispondere al bisogno di supporto economico, 
formazione e inserimento lavorativo per far fronte a spese urgenti di persone e 
famiglie in difficoltà da breve periodo che stanno scivolando in povertà

Il progetto dura 18 mesi (iniziato novembre 2017)



Partners
• La rete territoriale: Cda e Aziende
• Caritas Ambrosiana, Fondazione San Carlo, 

Fondazione San Bernardino

Attività
• 2 macro-azioni: accompagnamento delle persone 

in difficoltà e azione di rafforzamento 
organizzativo (formazione dei volontari dei CdA)

• Attività di raccolta fondi



Accompagnamento delle persone in 
difficoltà

CdA
Caritas

volontari

SILOE-Caritas

Fondazione 
San Carlo

Ascolto, primo progetto e invio accompagnamento 
attivando risorse della comunità

Individuazione dei beneficiari, progetto 
personalizzato e erogazione monetaria, invio 
a Fondazione S. Carlo

Orientamento, formazione e 
inserimento lavorativo



Accompagnamento persone in difficoltà
Ascolto delle persone in difficoltà  
identificazione dei bisogni

Accompagnamento delle persone 
con un progetto personalizzato, 
pagamento di spese quali bollette, 
spese mediche, spese scolastiche

44 erogazioni monetarie, mentre le persone venivano 
accompagnate e sostenute dalle comunità dei Centri 
di Ascolto dove avevano fatto richiesta di aiuto

CdA
Caritas

volontari

SILOE-Caritas



Il lavoro nelle comunità

Le persone in difficoltà sono seguite dai volontari nei territori dove 
vivono, nelle comunità di appartenenza.

Le persone vengono aiutate a riattivarsi e a prendere in mano la 
propria vita facendo leva  sulle proprie risorse.

Vengono spinte a non isolarsi, a riattivare le reti familiari laddove 
esistenti e a partecipare alle attività della comunità 

CdA Caritas
volontari



Accompagnamento persone in difficoltà
Orientamento, formazione, inserimento 

lavorativo 

Fondazione 
San Carlo

Attività:
- Corsi di formazione e focus group
- Percorsi individualizzati di accompagnamento al lavoro 

che possono prevedere tutti o alcuni dei seguenti 
strumenti:

Accoglienza e Orientamento
Coaching
Tirocini presso aziende
Ricerca attiva individuale
LaboRA (laboratori di ricerca attiva)



Formazione volontari Caritas

Formazione dei volontari che operano nei CdA
perché possano aiutare le persone che si rivolgono 
a Caritas nella gestione del bilancio familiare con lo 
scopo di  prevenire situazioni di indebitamento

CdA Caritas
volontari

Fondazione 
San 

Bernardino



Azione rafforzamento organizzativo
Formazione volontari cda

Formazione 3 mezze giornate destinata  ai volontari dei 
Centri di Ascolto Caritas  sul Bilancio familiare

-parti teoriche: impoverimento e indebitamento, utilizzo 
degli strumenti di credito, mutui affitti onerosi e rischi di 
pignoramento
- parti laboratoriali: esercitazioni sulla lettura del bilancio, 
la definizione dei bisogni e delle priorità di spesa.

• 60 partecipanti



Azione rafforzamento organizzativo
Prodotto: manuale per il bilancio familiare, disponibile sul sito Caritas
Moltiplicatori: i 60 volontari hanno utilizzato il manuale e competenze 
acquisite con almeno 2 utenti dei CdA (questionario dopo 6 mesi)



Attività di raccolta fondi

• Direct mailing a 25.000 contatti 
• Mini sito 

• Raccolti 4.684 euro



Attività di raccolta fondi

• Cenaq

Cena organizzata presso il Refettorio Ambrosiano: raccolti 5.110 euro



Risultati inattesi
SVILUPPO DI NUOVE RETI E INIZIATIVE

Dal progetto  Empowerment sono nate sinergie con altri soggetti:

Collaborazione con Citta Metropolitana. Da questo incontro è nato che un progetto 
sperimentale che ha consentito di pagare la revisione degli impianti termici a famiglie in grave 
difficoltà economica seguite da Caritas Ambrosiana. Al progetto hanno partecipato anche ALER, 
2 Comuni e una rete di Manutentori.

Collaborazione con la CSR di Leroy Merlin:
-Corso innovativo sulla prevenzione dello spreco
-Empori del fai da noi
-Raccolta di lampadine a basso consumo «La lampadina sospesa» per famiglie in difficoltà nei 
negozi Leroy Merlin
-Destinatari delle azioni di volontariato dei dipendenti Leroy Merlin (tinteggiatura locali e saloni 
parrocchiali).



Corso sullo spreco 

Finalità: empowerment volto a 
cambiare il proprio stile di vita e 
migliorarne la qualità

Accrescere la possibilità dei singoli 
di scegliere attivamente 
comportamenti responsabili, 
aumentando la consapevolezza 
delle risorse materiali, esterne e 
interne alla persona e la capacità di 
riconoscerle, valorizzarle  e 
utilizzarle al meglio



Corso sullo spreco 

Imparare a dare valore alle risorse di cui si dispone e a cogliere la connessione tra economia, ecologia e 
qualità della vita.

Il concetto di spreco è stato analizzato in diversi ambiti:
Energetico
Dei movimenti corporei
Di tempo
Di denaro
Nelle relazioni
Nel proprio progetto professionale di vita

Moduli previsti: Giochi, oggetti, spreco; Natura, maestra del riciclo; «Food waste»: lo spreco alimentare; 
Salute, energia ed alimentazione sana; economia dei movimenti del corpo; Risparmio energetico, idrico 
termico; uso responsabile del denaro; amministrare il proprio tempo; Riconoscersi competenze, cogliere 
occasioni; gestire al meglio emozioni e relazioni


