
  

 

 
  



  

 

SOCI ATTIVI E SOCIE ATTIVE 

Chi sono? 
 
Le socie e i soci di ènostra sono accomunati dalla volontà di mitigare la propria impronta 
ecologica mediante scelte consapevoli, ridurre i propri consumi, utilizzare energia rinnovabile 
condivisa, contribuire alla transizione energetica. Per accelerare questo processo, Socie Attive e 
Soci Attivi si adoperano per la promozione della Cooperativa e per la sua crescita, 
supportandone la diffusione e promuovendone le attività. 
 
La prima risorsa che mettono a disposizione è il tempo ognuno e ognuna secondo le proprie 
disponibilità. 
 
Soci Attivi e Socie Attive sono accomunati dall’essere soci di ènostra in maniera non esclusiva, 
esercitando il proprio attivismo anche in altre organizzazioni e gruppi (GAS, GIT, gruppi di 
promozione locale, associazioni, …). Per questo promuovono connessioni e alleanze.  
 
È una comunità aperta e accogliente, che promuove momenti di scambio di soluzioni e 
informazioni per la diffusione di ènostra e della cultura della transizione energetica. 
 

Cosa fanno? 
 
Promuovono relazioni con altri soci e socie e altre organizzazioni impegnate nella transizione 
energetica ed ecologica. 
 
Coinvolgono nuovi soci e socie all’interno della Cooperativa, promuovendo ènostra nella propria 
rete di contatti e nelle organizzazioni di cui fanno parte. 
 
Partecipano ad eventi e momenti pubblici con strumenti informativi su ènostra. 
 
Creano reti con organizzazioni e altri soci proprio in virtù delle loro molte appartenenze. 
 
Svolgono un ruolo di presidio culturale intorno al tema della transizione energetica. Sono 
antenne che evidenziano questioni e promuovono progetti. Quando l'attività di sensibilizzazione 
diventa continuativa sia nel tempo sia nelle persone che la fanno può diventare volano per un 
gruppo territoriale. 
 
Le Socie Attive e i Soci Attivi comunicano (per ora e non in via esclusiva) attraverso una mailing 
list unica gestita da ènostra. 
 
Si definiscono Soci Attivi e Socie Attive tutti i soci e le socie, siano essi cooperatori o sovventori, 
che hanno fatto richiesta di partecipare attivamente alla diffusione dei valori statutari della 
Cooperativa e sono stati inseriti nell’apposito elenco. Tale elenco viene periodicamente 
rinnovato/aggiornato attraverso uno specifico invito ad assumere un ruolo attivo, che ènostra 
invia annualmente a tutti i soci e le socie. Possono fare parte del gruppo delle Socie Attive e dei 
Soci Attivi anche le persone conviventi con soci e socie di ènostra. Nel presente documento 
questi sono ricompresi nella dicitura Soci Attivi e Socie Attive. 



  

 

REGOLAMENTO DI COMUNITÀ 
 

Da parte delle Socie Attive e dei Soci Attivi 
 
Le Socie Attive e i Soci Attivi hanno come obiettivo quello di sostenere la transizione energetica 
attraverso la promozione della sua cultura e la diffusione della cooperativa ènostra nel territorio. 
Creano reti con organizzazioni e altri soci e coinvolgono nuovi soci all’interno della Cooperativa. 
 
Ogni Socia Attiva e Socio Attivo può autonomamente: promuovere momenti informativi, 
promuovere attività di sensibilizzazione pubblica, organizzare eventi per promuovere l’adesione 
ad ènostra, sostenere e diffondere campagne informative e di promozione culturale  a cui 
aderisce la Cooperativa. 
 
Ad ogni Socio Attivo e Socia Attiva che intende impegnarsi nelle sopra richiamate attività, 
laddove non siano direttamente organizzate/gestite dalla Cooperativa, è richiesto di fare un 
passaggio di condivisione con il CdA o i suoi delegati per ricevere l’adesione formale e l’eventuale 
consenso all’utilizzo del logo su materiale diverso da quello fornito direttamente da ènostra. 

Da parte della Cooperativa 
 
La Cooperativa sostiene i suoi Soci Attivi e Socie Attive diffondendo la loro azione tra i soci e le 
socie e comunicando le modalità di adesione ai soci che fossero interessati ad unirsi a loro. 
 
La Cooperativa mette a disposizione materiale informativo per la promozione di ènostra. La 
Cooperativa, previo accordo, può coprire alcune spese vive legate ad iniziative di 
sensibilizzazione e informazione. 
 
La Cooperativa si impegna a comunicare ai Soci Attivi e alle Socie Attive iniziative che si 
svolgeranno sui loro territori, favorendone il contributo attivo. 
 


