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In campo anche il bando della Fondazione con il Sud
ROMA - La Fondazione Con il

Sud lancia il "Bando per le comunità
energetiche e sociali al Sud"
mettendo a disposizione 1,5 milioni
di curo per favorire la nascita di "co-
munità energetiche" nelle regioni
meridionali, con l'obiettivo di fa-
vorire processi partecipati di tran-
sizione ecologica dal basso e ridurre
la povertà energetica in cui vivono
le famiglie che si trovano in si-
tuazioni di difficoltà economica e
sociale. Le comunità energetiche
rinnovabili sono enti giuridici

composti da soggetti che, su base
volontaria, si riuniscono per
produrre e consumare energia
elettrica pulita.

Secondo quanto riportato dal-
l'Osservatorio sulla povertà edu-
cativa promosso da Con i Bambini
in collaborazione con Openpolis, 2,1
milioni di famiglie erano in con-
dizione di povertà energetica nel
periodo 2004-15. Una quota che, nel
periodo preso in esame, rappre-
sentava circa l'8% dei nuclei, con un

picco del 14% nel Mezzogiorno.

Il Bando scade il 21 settembre e
prevede due fasi: nel corso della
prima saranno presentate proposte
che dovranno delineare le caratteri-
stiche principali della comunità
energetica rinnovabile e degli im-
pianti di produzione di energia rin-
novabile da installare su immobili
gestiti da enti del terzo settore,
nonché i benefici ambientali, eco-
nomici e sociali attesi. I partenariati
di progetto dovranno essere

composti da almeno tre organiz-
zazioni, di cui una di Terzo settore
come "soggetto responsabile". Ne-
cessaria anche la presenza di un
partner tecnico, in grado di sup-
portare e gestire la futura comunità
energetica in tutte le fasi di proget-
tazione, installazione, funzio-
namento. Inoltre, dovrà essere
coinvolto almeno un altro ente di
terzo settore. Gli altri eventuali
partner possono appartenere al
mondo economico, delle istituzioni,
dell'università, della ricerca.
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