
POSSIBILI SENTIERI PER LA PARTECIPAZIONE IN ENOSTRA
Tra reale e virtuale… fin dove è possibile



PRIMA DI COMINCIARE
Alcune questioni che ci sembra emergano dal questionario

Ridistribuire la partecipazione sul territorio 
nazionale

Bilanciare attività on-line e in presenza

Usare strumenti partecipativi per avvicinare 
soci e socie più giovani

Avere cura dell’impegno storico di molti 
soci e socie

Avere cura della storia di molti soci

Diversificare le attività rispetto ai diversi gradi di 
coinvolgimento



SENZA PRENDERSI TROPPO SUL SERIO
Alcuni profili di partecipazione che abbiamo incontrato

attivista espert@ partecipativ@ critc@ fan esploratore



IPOTESI DI LAVORO
Rafforzare la partecipazione come attività di diffusione dell’azione della cooperativa

Dall’azione di 
promozione dei contratti

Al rafforzamento e avvio 
di gruppi territoriali

>
Comunità di pratiche digitale 
sulle esperienze e gli 
strumenti di promozione, 
sulle prospettive di avvio di 
gruppi territoriali e di attività 
sul territorio

* Verso la costruzione condivisa 
di toolkit e modalità di azione



IPOTESI DI LAVORO
Formazione interna e competenze in circolo

Dalle competenze diffuse Alla diffusione di 
competenze

>

Survey online per verificare le 
competenze dei soci (23% ha 
dato disponibilità a mettere in 
circolo le proprie competenze 
su temi energetici, finanziari e 
ambientali) e costruzione di 
momenti formativi per le 
comunità (esempio dirette 
facebook)

* Verso la scuola di ènostra



IPOTESI DI LAVORO
Mantenere aperta la discussione interna

? ?
? ?

? ?

? ? ?
! ?

! ?

!
>

Programmare due momenti 
plenari all’anno per discutere 
di alcune questioni di sviluppo 
con i soci attivi attraverso 
attività partecipative OST –
Wold Caffè.
Questi possono diventare veri 
e propri «riti» della comunità 
di ènostra che ingaggiano i 
soci anche nella definizione 
delle questioni.Dai molti interrogativi 

aperti dal gruppo dei 
soci attivi

Alla costruzione di 
momenti dedicati di 
discussione
* Possibile sviluppo anche 
di gruppi tematici

INCONTRO NOVEMBRE 2020



IPOTESI DI LAVORO
Dare spazio alla creatività e a nuove idee

>

Sviluppare una call for ideas
per la rete dei soci di enostra
per lo sviluppo di attività 
territoriali – dalle proposte 
nelle scuole, alla costruzione 
di attività pubbliche – da 
selezionare e sostenere con 
un accompagnamento 
specifico e un sostegno 
economico.

Dalla cooperativa di 
distribuzione e 
produzione energetica 

Al laboratorio di idee per 
comunità sostenibili



PROSSIMI PASSI
Un possibile percorso

Dettagliare le attività e 
gli oggetti della 
partecipazione a partire 
dalla proposta 
presentata

Verificare la fattibilità 
delle diverse proposte 
sia in termini economici 
sia di risorse altre e di 
interesse per i soci

Costruire un calendario 
di questi momenti e 
delle responsabilità per 
la loro attuazione. 
Es. attività più interne al 
gruppo enostra, attività 
gestite da Codici, ecc…

PRESENTAZIONE DELL’IPOTESI 

E SONDAGGIO GRUPPO DI LAVORO 

CODICI - CDA
ATTIVITÀ PLENARIA 

NOVEMBRE 2020



GRAZIE!

Jacopo Lareno Faccini –
jacopo.lareno@codiciricerche.it

Massimo Conte –
massimo.conte@codiciricerche.it


