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Cauto si lancia nell'efficientamento energetico
Il suo Cantiere del Sole ora èp ronto ac urare le 60 mila abitazioni «colabrodo»
Il futuro ambientale di Brescia passa dal taglio
ai consumi energetici di abitazioni ed edifici
pubblici. In città ci sono ben 60 mila
appartamenti «colabrodo», con classi
energetiche inferiori alla E, dove i consumi (e
relative emissioni) possono essere dimezzati.
Tra cui 2.500 edifici comunali. Una sfida alla
quale guarda Cauto, il consorzio di
autolimitazione che dal 1991 si occupa di
raccolta e recupero di materiali (dai rifiuti ai
vestiti alle attrezzature mediche) dando lavoro
a persone svantaggiate.
Per questo ha rilanciato il suo Cantiere del
Sole, che negli ultimi 15 anni ha installato 500
impianti fotovoltaici, evitando l' emissione di 2
milioni di chili di CO2. Ora estende l' offerta
green: «Consulenze su come ridurre gli
sprechi energetici e accumulatori Tesla da
abbinare al fotovoltaico  spiega Federico
Plebani, responsabile del Cantiere  sono
batterie in grado di immagazzinare l' energia
prodotta di giorno dai pannelli per utilizzarla
nelle ore serali, rendendo una casa
indipendente dalla rete elettrica».
Non è certo l' unica realtà bresciana ad offrire
una gamma di «efficientamenti energetici»
chiavi in mano. Ma il valore aggiunto del
«Cantiere» è avere un terzo dei lavoratori con
problemi psichici o che hanno dovuto lottare
con qualche dipendenza e riuscire comunque a garantire «un servizio che offriamo infatti è d'
eccellenza» ricorda il direttore Cauto, Michele Pasinetti.
Una sfida elogiata anche da Pietro Raitano (direttore di Altreconomia), che ha ricordato come dal 2017
ci sia s una forte «ripresa» del fotovoltaico (anche grazie ai costi d' installazione in forte calo): abbinato
alle necessarie riqualificazioni energetiche è la cura migliore per preservare il pianeta da futuri disastri
climatici. Massimo Cirri, psicologo e voce di Caterpillar (Radio Rai 2) parla di straordinaria «ingegneria
sociale»: si è riusciti a coinvolgere persone con problemi psichici in lavori con alti obiettivi etici. Da oggi
è attivo il sito www.cantieredelsole.it con tutte le informazioni.

Pietro Gorlani
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LA COOPERATIVA SOCIALE. La mission della realtà della Rete Cauto è l' inserimento
lavorativo delle persone svantaggiate

Cantiere del Sole, obiettivo risparmio energetico
La sua attività ha portato vantaggi alla collettività bresciana nei consumi Nuovi sito e
proposte
Se prima c' era il fotovoltaico, oggi c' è l'
efficientamento energetico. Resta, però, il più
rilevante connotato distintivo: l' inserimento
lavorativo.
Cambia pelle, ma non troppo, Cantiere del
Sole, cooperativa sociale nata nel 2003 all'
interno della Rete Cauto, e la cui attività ha
permesso nei 15 anni dalla sua fondazione di
produrre un risparmio energetico per la
collettività di Brescia pari a 4.160.200 KWh,
con un vantaggio economico di 400.000 euro e
una riduzione di emissione di 2.163.304
chilogrammi di CO2.
L' INVERSIONE di tendenza che ha visto
diminuire di almeno tre volte il numero di
impianti fotovoltaici realizzati annualmente dai
lavoratori di Cantiere del Sole, insieme allo
sviluppo di una sempre maggiore attenzione al
risparmio energetico, hanno costretto la
cooperativa a ripensare il proprio futuro. Ma se
tra le condizioni per l' esistenza di Cantiere del
Sole c' è l' inserimento lavorativo di soggetti
svantaggiati, è anche vero che la cooperativa
ha puntato molto sulla valorizzazione delle
competenze dei lavoratori e sulla loro
conoscenza del mondo dell' energia. L' intento,
non banale, non è più solo quello di supportare il consumatore nella comprensione delle bollette e dei
possibili vantaggi derivanti dagli interventi mirati al risparmio energetico, ma anche quello di porre il
consumatore davanti ad una scelta responsabile. «Cantiere del sole vuole mettere i consumatori di
fronte ad una scelta, responsabilizzarli, dargli gli elementi per poter scegliere e fornire un servizio di
qualità e di eccellenza che ha un valore aggiunto sociale» sottolinea Michele Pasinetti, direttore della
Rete Cauto. Il valore aggiunto della cooperativa, rappresentato dall' inserimento lavorativo
economicamente sostenibile, non è però solo un di più: è, anzi, il fulcro della mission di Cantiere del
Sole, una realtà che su 33 lavoratori dipendenti ne conta 11 in progetto di inserimento lavorativo.
«Una realtà  dice Pasinetti  che fornisce ad un potenziale cliente gli elementi necessari per fare una
scelta consapevole e che ha tutta una serie di impatti differenti». Una comunicazione mirata e un nuovo
sito web, l' apertura a interlocutori pubblici e la proposta di interventi strutturali rappresentano la vera
novità della coop, che si presenta oggi come un' impresa capace di valorizzare le risorse energetiche
ed di interventi per la riduzione degli sprechi e dei consumi energetici.
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Il «Cantiere del Sole» compie 15 anni e... ritorna al
futuro
Meno sprechi La cooperativa riscopre i propri valori in chiave moderna Previsti nuovi
servizi
La cooperativa «Cantiere del Sole» compie 15
anni e per festeggiare il traguardo si regala un
«ritorno al futuro», come ama definirlo il
direttore della Rete Cauto Michele Pasinetti.
Ossia un rilancio e una riscoperta dei propri
valori fondativi in chiave moderna. Ma, dice,
«senza scendere a compromessi»: né nella
qualità del servizio né nell' etica di un
inserimento lavorativo sostenibile che ne è alla
base.
Nata nel 2003 come spin off di Cauto, la
cooperativa si dà dunque una nuova mission,
che è al tempo stesso prosecuzione ed
evoluzione di quell' impegno per la riduzione
degli sprechi energetici che ne è il cuore
pulsante: diventare un vero «partner etico» per
i privati (egli enti) che desiderino partecipare
attivamente alla produzione e al risparmio dell'
energia. Forti dell' esperienza e dei risultati
ottenuti sul fronte del risparmio energetico
(con l' installazione degli impianti fotovoltaici
ha evitato l' emissione di oltre 2 milioni di kg di
CO2 in atmosfera) come della collocazione di
lavoratori svantaggiati (ne occupa 11 sui 33
totali) «Cantiere del Sole» allarga gli orizzonti
e si propone al mercato con una nuova
gamma di servizi che spaziano dalla diagnosi
dei consumi energetici degli edifici agli
interventi edili sino alla manutenzione. Anche perché, spiegano il direttore di Altreconomia Pietro
Raitano ed il conduttore di Caterpillar Massimo Cirri, «la rivoluzione del mondo delle energie è già in
atto, e non lo si può ignorare». A maggior ragione in un Paese che ha il 79% del patrimonio abitativo
con una certificazione energetica dalla classe E in giù. «Lavorando insieme si potrà fare ancora molto»,
dice il responsabile Federico Plebani.
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