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La missione,
gli obiettivi,
i partner
i benefici

www.fratellosole.org

La Povertà energetica e la missione di Fratello Sole
La missione Fratello Sole si situa nel contesto delle
azioni di contrasto alla Povertà Energetica.
In particolare, Fratello Sole è nato per diminuire i costi
energetici e migliorare l’impatto ambientale degli Enti
del Terzo Settore (ETS), facilitando interventi di
efficientamento energetico nelle strutture in cui
operano, con l’obiettivo di liberare risorse da
reinvestire nelle attività sociali e assistenziali.
In questo modo Fratello Sole si fa anche veicolo di
sostenibilità a beneficio della Comunità e del Pianeta.
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I soci di Fratello Sole
I soci attuali
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Circa 2000 immobili

Consulta diocesana Genova
Fondazione Auxilium
Consorzio Farsi Prossimo
Provincia D’Italia dei Padri
Somaschi
Fondazione AMGA
Casa del Giovane di Pavia
Power Energia
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ogni giorno al servizio di
migliaia di persone fragili in
• comunità residenziali
• centri di accoglienza
• centri servizi socio-sanitari
• mense sociali
• luoghi di lavoro vari
• impianti sportivi.

Fratello Sole Energie Solidali
Prima Energy Service Company (E.S.CO) per il Terzo
Settore, è il braccio operativo di Fratello Sole.
Creata nel 2018 in forma di Impresa Sociale, realizza
gli interventi di efficienza energetica e sostenibilità
nelle strutture.
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I partner di Fratello Sole

Ente di diritto pubblico per la
ricerca, l’innovazione tecnologica
e la prestazione di servizi avanzati
nei settori dell'energia,
dell'ambiente e dello sviluppo
economico sostenibile.

La più grande rete internazionale di
imprenditori sociali innovativi.
Identifica soluzioni di successo e le
promuove con scambi e
partenariati

Ha una accordo di collaborazione
con Fratello Sole

Ha selezionato Fratello Sole
quale buona pratica europea in
tema di Povertà Energetica

www.fratellosole.org

Una rete internazionale di
professionisti che si occupa di
consulenza (legale, fiscale etc.) e
di revisione finanziaria.

Supporta Fratello Sole
nel suo sviluppo

Cosa genera l’intervento di Fratello Sole

Minori consumi energetici
=
Più risorse per l’assistenza
Risparmio medio post intervento
riqualificazione energetica su 30 immobili
campione.
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40 %
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Benefici ambientali
=
Più benessere per la comunità
 Minor impatto sull’ambiente
 Recupero di spazi da destinare ai servizi,
quindi più offerta
 Miglioramento della fruibilità delle strutture
(più caldo d’inverno, più fresco d’estate...)
 Maggior benessere delle persone e quindi
migliore salute
 Effetti positivi su tutto il ‘mondo’ che ruota
attorno alla struttura (assistiti, operatori,
famiglie, istituzioni ..)

La sostenibilità

Fratello Sole persegue un modello di
sviluppo basato sul principio della
sostenibilità capace di fornire vantaggi
ambientali, sociali ed economici a tutti i
membri di una Comunità, senza
minacciare il funzionamento dei sistemi
naturali, delle infrastrutture e del
tessuto sociale da cui la fornitura di
questi servizi dipende.
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Lo sviluppo sostenibile e l’ecologia integrale

Nel suo agire Fratello Sole fa riferimento
agli Obiettivi ONU per Lo Sviluppo
Sostenibile e all’Enciclica Laudato Si’
con l’ecologia integrale, un approccio a
tutti i sistemi complessi capace di tenere
conto della relazione delle singole parti
tra loro e con il tutto.
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Il valore aggiunto dell’intervento di Fratello Sole
Poiché ogni intervento prevede un cambiamento
all’interno di un ‘ecosistema’ comunitario, Fratello
Sole include in ogni progetto di efficientamento
energetico e sostenibilità:
• la misurazione e la valutazione dell’impatto
generato attraverso la rilevazione dei benefici
apportati in termini ambientali, sociali ed
economici alla struttura e alla comunità che la
circonda nonché al territorio che la ospita.
• contenuti, strumenti e azioni per informare e
comunicare, formare e coinvolgere attivamente il
‘mondo’ interno e attorno alle strutture
www.fratellosole.org

Punti chiave dell’azione di Fratello Sole
Aspetti qualificanti

•
•
•
•

•

utilizzo di finanza “etica” e “paziente” (pagamento
dell’intervento in tempi medio-lunghi);
interventi effettuati in una logica di cooperazione e
condivisione;
costi ottimizzati grazie alla ricerca di finanziamenti specifici;
valutazione dell’impatto degli interventi (Sustainable-ROI) e
comunicazione;
impegno a favore del Terzo Settore per ottenere specifiche
misure per incentivare l’efficienza energetica e la
sostenibilità.
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Lo sviluppo futuro: dall’ efficienza energetica alla sostenibilità alla generatività

Edifici
Organizzazioni
Non Profit
Efficienza energetica

Acqua
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Mobilità sostenibile

Rifiuti
e economia circolare

Community Resource Manager

Grazie !
Contatti:
Presidenza: Fabio Gerosa
fabio.gerosa@fratellosole.org
Segreteria generale: Laura Pizzi
Segreteria.milano@fratellosole.org

