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Chi siamo

www.fratellosole.org

Minori consumi energetici
=

Più risorse  e spazi per i servizi

Più benefici ambientali
=

Maggior benessere per le 
Persone e la Comunità

Fratello Sole.
Far bene all’ambiente, far bene alle persone.

Fratello Sole è la prima e unica società consortile non a scopo di lucro in Europa 
che si occupa di sostenibilità aperta esclusivamente agli Enti del Terzo Settore
italiano.



I soci

www.fratellosole.org

Consulta
Diocesana 

Genova

Fondazione 
Auxilium 
Genova

Consorzio 
Farsi Prossimo

Casa del Giovane
Pavia

Fondazione 
Amga

Padri Somaschi, 
Provincia d’Italia

CantierAperto
Brescia

Diocesi 
Reggio Emilia Guastalla

Cooperativa Roma 
Solidarietà

AseS - Agricoltori, 
solidarietà e sviluppo

Fondazione San Gennaro 
di Napoli

Ispettoria Salesiana 
Italia Centrale



Soci, ogni giorno al servizio di 
migliaia di persone fragili

I numeri

Immobili di proprietà dei soci

Immobili sui quali è previsto 
l'intervento di riqualificazione

Diagnosi energetiche realizzate

Milioni di euro di investimenti
pacchetto di interventi 2018-2021
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Visioni e soluzioni per la 
sostenibilità del Terzo Settore

Creata nel 2018 in forma di Impresa 
Sociale Fratello Sole Energie Solidali,
prima Energy Service Company 
(E.S.Co) per il Terzo Settore in Italia, è
il braccio operativo di Fratello Sole.

Fratello Sole Energie Solidali

www.fratellosole.org



Sistemi di relazione dedicati ad un fine

www.fratellosole.org

Il nostro obiettivo al centro: 
supportare ETS e Enti Religiosi.

Attraverso sistemi di relazione, reti e collaborazioni per:

Apportare assistenza tecnica di livello

Fare lobbying e cultura sul tema

Individuare finanza adatta al TS

Coinvolgere le Comunità e creare 
impatto sociale (Cantiere EcoSociale)



Fiscalità e finanza «paziente»

www.fratellosole.org

BANDI PUBBLICI
(Es.Bando BE2 2002  
Comune di Milano)

SOVVENZIONI 
(Es. Progetto Territori 
Virtuosi di Fondazione 
Cariplo)

STUDIO DI SOLUZIONI INNOVATIVE 
(Es. Progetto SER/HOR2020)

INCENTIVI FISCALI
(Eco/Sisma/Supebonus
- PNNR)

FINANZA DI IMPATTO 
(Es. Banca Etica, CGM Finance 
etc.) 



Più consapevolezza e più opportunità
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SENSIBILIZZAZIONE ALLA TRANSIZIONE 
ECOLOGICA DEL TS

• rispetto ai soggetti beneficiari 
• rispetto alle istituzioni e della politica

FORMAZIONE DEGLI OPERATORI E 
STRUMENTI

• Linee Guida Energia e Acqua 
• progetti europei

POLITICA E ISTITUZIONI
estensione Superbonus e interpelli all’Agenzia 
delle Entrate



Impatto sociale 
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EDUCAZIONE AMBIENTALE
con EDUIREN

SROI/ VALUTAZIONE DI IMPATTO 
con Sigma UNIGE/Tiresia POLIMI

COMUNICAZIONE, COINVOLGIMENTO  
insieme a soggetti locali, interni od esterni 
all’organizzazione che beneficia 
dell’intervento



Un progetto pubblico-privato
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A Milano, nel quartiere di Porta 
Nuova il cantiere del futuro 
centro operativo e culturale del 
volontariato milanese: 
VOCE, Volontari al Centro



Un progetto multi-attore 
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Un investimento sociale di 6 milioni di euro di attori pubblici e privati

Volontariato responsabilità, investimento e gestione

Società Benefit investimento e gestione

Comune immobile, fideiussione

Stato defiscalizzazione interventi energetici, antisismici e donazioni di 
privati

Fondazione 
bancaria

donazione

Banche finanziamento

Privati investimento donazioni e probono

Impresa Sociale general contractor e comunicazione



Un progetto multi-attore
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Un progetto di 

In partenariato con Con il contributo di

Imprese esecutrici Progetto architettonico



Un ‘modello’ adatto al PNRR
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Fratello Sole intende sviluppare il modello multiattore su altre 
iniziative di EE che riguardano il TS a Milano e a Genova, per 

interventi su immobili di proprietà pubblica.



Un ‘modello’ adatto al PNRR 
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Ha integrato il Programma nazionale della 
qualità dell’abitare (PinQua) ha ammesso a 
finanziamento 271 progetti di riqualificazione 
urbana

Il decreto Mef assegna all'efficientamento 
energetico e ai lavori antisismici 13,95 miliardi di 
euro del PNRR

PON Metro Plus assegna circa 3 miliardi di euro su 
efficienza energetica, digitalizzazione e mobilità 
sostenibile e anche su verde, l’economia circolare, la 
cultura ed il turismo.

Inoltre: 



PARTNER

www.fratellosole.org

Grazie!

A.Cristina Pizzorno
Cristina.pizzorno@fratellosole.org


