
 

 
 

I Quattro Assi della Proposta sulla Partecipazione 
 
 
 
A partire dai risultati del questionario somministrato a maggio 2019 e della giornata di 
lavoro del 30 novembre 2019 è stato formulato un piano in 4 azioni, da dettagliare e 
sviluppare con il supporto della comunità di ènostra e del CDA.  
 

Il primo asse riguarda lo sviluppo di una comunità di pratiche online, inizialmente 
dedicata a chi si impegna a diffondere l’attività di ènostra nel territorio. Uno spazio 
virtuale in cui condividere attività, strumenti, racconti e domande sul ruolo dei soci e 
delle socie nei territori per favorirne la crescita e un ruolo attivo oltre la promozione dei 
contratti. 

 
Il secondo asse riguarda lo sviluppo e la messa in circolo delle competenze sui 

temi energetici, finanziari e ambientali di cui è ricca la comunità di ènostra. Attraverso 
strumenti di condivisione anche semplici (il webinar, la condivisione di presentazioni, 
ecc…) si vuole promuovere circolarità del sapere e informazione nell’ottica di sviluppare 
l’azione culturale della cooperativa e allo stesso di tempo di favorire la partecipazione 
di chi tra i soci ha competenze specifiche. Questo asse di lavoro potrà nel tempo 
svilupparsi in un’ipotesi aperta di “scuola di ènostra”. 

 
Il terzo asse di lavoro riguarda lo sviluppo di momenti di confronto “in presenza” 

aperti ai soci e alle socie per discutere di questioni di sviluppo della cooperativa. 
Similmente a quanto sperimentato nella giornata del 30 novembre, potranno essere 
organizzati incontri itineranti che convocheranno i soci e le socie a confrontarsi sul futuro 
della cooperativa. Ci immaginiamo possano essere 1 o 2 momenti all’anno, con una 
cadenza fissa e slegati dalle formalità dell’assemblea soci che nel tempo potranno 
diventare dei veri e propri “riti” per la comunità di ènostra. 

 
Il quarto asse di lavoro vuole favorire l’aggregazione dei soci e delle socie nella 

ideazione e sperimentazione di attività ed idee per diffondere la cultura della 
sostenibilità nei territori. Si tratta dell’ipotesi di sviluppare una “call for ideas” per la 
comunità di ènostra 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. Un modo per favorire la 
presenza della cooperativa come soggetto di cambiamento attivo nella società sui temi 
ambientali, ma anche per dare la possibilità ai soci e alle socie di sperimentarsi in 
autonomia.  
 


