
  

 

Partecipa alla transizione! 
Bando per micro azioni di promozione e diffusione della cultura della 
transizione  
ènostra crede che la transizione sia responsabilità di tutti e tutte. Crediamo che l’attivazione dei 
territori, delle comunità e delle singole persone siano una leva centrale per favorire il 
cambiamento anche nel settore della produzione e del consumo energetico. La transizione è prima 
di tutto una sfida culturale che vogliamo attraversi sempre di più la quotidianità di tutte e tutti.  
Per questo ènostra ha deciso di promuovere un bando sperimentale per sostenere l’azione dei soci 
e delle socie e dei gruppi territoriali che vorranno impegnarsi attivamente promuovendo iniziative 
e progetti presso le loro comunità di riferimento.  

Una chiamata all’azione – Partecipa alla transizione! 
Sono ormai tre anni che come ènostra abbiamo avviato un percorso per favorire la partecipazione 
interna ai soci e alle socie che vogliono attivarsi per la cooperativa e per diffondere i valori della 
transizione nei diversi territori. Un percorso che ha visto la nascita del gruppo dei soci e delle socie 
attive (link) - a cui è sempre possibile aderire - e l’avvio di alcuni gruppi territoriali che raccolgono 
più soci e socie di uno stesso territorio interessati ad attivarsi. A partire da questi due percorsi 
abbiamo deciso di lanciare il bando Partecipa alla transizione! con l’obiettivo di favorire la 
promozione di iniziative e attività che sostengano la diffusione della cultura della transizione sul 
territorio italiano. 
Conosciamo bene la fatica di attivarsi, la difficoltà di organizzarsi e di organizzare percorsi di 
attivazione e partecipazione territoriale nella quotidianità di tutti i giorni, ma anche la volontà e la 
passione che la comunità di ènostra esprime nel portare avanti iniziative e percorsi. Per questo il 
seguente bando vuole affiancare le tante attività già sviluppate dai soci e dalle socie mettendo in 
campo delle risorse economiche a copertura dei costi e un percorso di affiancamento a sostegno 
delle attività.   
Le attività possono già essere in corso e devono concludersi entro dicembre 2022. 

A chi ci rivolgiamo? 
Ci rivolgiamo a soci e socie e ai loro conviventi o a gruppi di persone con almeno un socio o socia 
di ènostra che vedono in questo bando un’occasione per rafforzare o sviluppare dei percorsi di 
promozione e partecipazione alla transizione nelle proprie comunità. Non serve essere già un 
gruppo territoriale o nell’elenco dei soci attivi e delle socie attive, ma chiederemo a chi si candiderà 
al bando di aderire al percorso di partecipazione (almeno una persona per gruppo proponente nel 
caso di gruppi). 

Quali proposte vorremmo sostenere? 
ènostra intende sostenere proposte e iniziative che si sviluppino all’interno di territori e comunità 
in modo da incentivare la partecipazione dei cittadini alla transizione. Ci immaginiamo una varietà 
di attività anche molto diverse tra loro come ad esempio:  

- offerte laboratoriali ed educative e/o lavori di sensibilizzazione all’interno delle scuole; 
- iniziative pubbliche e di pubblicizzazione (es. eventi, feste, banchetti di informazione); 
- promozione di momenti di confronto (es. seminari, cicli o presentazioni singole di libri e 

ricerche, iniziative con gruppi di cittadini) 



  

 

- campagne comunicazione per la diffusione dei valori della transizione; 
- azioni dirette a sostegno della transizione e della sua cultura (es. piantumazione di alberi, 

sostegno a iniziative di tutela ambientale, attività di sensibilizzazione); 
- qualsiasi altra attività che possa favorire la diffusione della cultura della transizione e la 

partecipazione delle persone. 

Queste proposte possono essere già in corso, in programma o appositamente pensate per il bando. 
All’interno di questa pagina costruita con il gruppo dei soci attivi e delle socie attive potete trovare 
ulteriori spunti (link). Data la sperimentalità di questo percorso per la nostra cooperativa, 
cerchiamo proposte dall’alta fattibilità, ma che necessitano di un sostegno per essere svolte in 
maniera positiva dai socie e dalle socie.  

Cosa offriamo? 
Il bando ha l’obiettivo di aggiungere risorse economiche e relazionali ai percorsi pensati o avviati 
dai soci e dalle socie di ènostra e/o da gruppi di persone che vedono la presenza di almeno un socio 
o socia di ènostra. Nello specifico la call mette in campo 

- un pacchetto di risorse economiche pari a 2.000€ che andranno ripartite in un massimo 5 
progetti. Il budget presentato da ogni proposta potrà essere oggetto di richieste di 
modifica al fine di permettere la partecipazione a più soggetti.  

- un percorso di accompagnamento e di confronto con il gruppo Partecipazione di ènostra 
e la possibilità di attivare le reti professionali della cooperativa; 

- i canali di diffusione e disseminazione della cooperativa. 

Cosa chiediamo? 
A chi si candida chiediamo di sviluppare modalità di condivisione delle proprie attività che 
considerino ènostra come proprio riferimento e ambito d’azione. Nello specifico: 

- di essere disponibili a veicolare le attività della cooperativa, qualora sia ritenuto 
interessante per il progetto proposto; 

- di partecipare a momenti di scambio e condivisione con il gruppo dei soci e delle socie di 
ènostra e con il gruppo di partecipazione; 

- laddove si preveda di sviluppare materiale all’interno della propria iniziativa, di rendere i 
contenuti liberamente condivisibili (purché se ne citino gli autori, secondo la licenza 
creative commons CC BY-NC-ND). 

Come avverrà la selezione 
La selezione delle proposte sarà svolta da una commissione composta da: Gianluca Ruggieri, 
Chiara Brogi, Jacopo Lareno Faccini, Fabiana Da Rù, Lorenzo Sapochetti.   
Saranno oggetto di valutazione in particolare:	

• la pertinenza della proposta rispetto al tema della call; 
• la capacità di attivare cittadini e cittadine (anche minori) a favore della transizione; 
• la fattibilità e la sostenibilità della proposta in relazione alle risorse a disposizione. 

Modalità di partecipazione 
Per partecipare alla call, i/le candidati/e dovranno inviare entro e non oltre la mezzanotte del 30 
aprile 2022 all’indirizzo di posta elettronica partecipazione@enostra.it una mail con oggetto 
“Bando Partecipa alla transizione”, contenente: 

- il modulo di partecipazione compilato; 



  

 

- una presentazione della persona o del gruppo proponete, se possibile attraverso CV: 
- la liberatoria firmata (in caso di gruppi una per ogni componente); 
- una descrizione del progetto (max 2.000 battute spazi inclusi), che potrà essere pubblicata 

sul sito di ènostra nel caso in cui la proposta sia selezionata; 
- altro materiale che si reputa pertinente (portfolio, video, articoli, etc.). 

Modalità di selezione 
I progetti verranno valutati dal gruppo interno ad ènostra responsabile del percorso di 
partecipazione. La selezione sarà organizzata in tre fasi: 

1. Nella prima fase, che si concluderà il 12 maggio 2022, ènostra selezionerà massimo 5 
proposte; 

2. Fino al 30 maggio 2022 le proposte saranno sottoposte a verifica di fattibilità con i 
proponenti; 

3. Entro il 6 giugno 2022 verranno comunicati i progetti destinatari del percorso di 
accompagnamento e delle risorse della call; 

  


