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Gruppo di Coordinamento CERS Roma 

Incontro dell’8 aprile 2022 

 
 
 
Venerdì 8 aprile, si è tenuta la prima riunione in presenza del gruppo di coordinamento 
Comunità Energetiche Solidali (CERS). 
Dopo una breve presentazione del progetto di sviluppo delle CERS promosso dalla RESS 
come strumento per rafforzare i processi solidali già in essere e per costruirne di nuovi, i 
partecipanti si sono presentati esplicitando i propri progetti o idee. 
 
Dopo il giro di presentazione, è stato esposto l’obiettivo generale del costituendo Gruppo 
di Coordinamento CERS Roma e gli obiettivi specifici/attività proposte (vedi allegato). 
 
Quindi, ci si è divisi in tre gruppi di lavoro che hanno affrontato tre ambiti tematici di 
azione, integrando gli argomenti/attività proposte con ulteriori da attivare nel breve-medio 
periodo per ciascun ambito: 
 
1. Sensibilizzazione e informazione 

Il tavolo tematico aveva l’obiettivo di esplorare il tema della sensibilizzazione e 
dell’informazione diretta ai cittadini e alle cittadine, ad associazioni ed istituzioni e alle 
diverse realtà di movimento, per favorire la consapevolezza in materia di CERS e più in 
generale di produzione e consumo di energia da fonti rinnovabili. 
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Argomenti/Attività proposte 

- Campagna cittadina di informazione. 
- Sportello cittadino on line. 
- Formazione per le organizzazioni territoriali 

interessate ad tema. 
- Formazione di formatori per attivare le Cers. ( 

più tecnica e specifica )   
Argomenti/Attività emerse 
 Campagna di sensibilizzazione martellante con 

slogans chiari e comprensibili. 
 Assemblee popolari in ogni municipio. 
 Facilitazione autonomia energetica. 
 Comunità energetiche solidali resilienti. 
 Affermare il proprio diritto al clima. 
 Consapevolezza di cambiamenti di stili di vita. 
 Lotta alla dipendenza da fonti fossili. 
 Contrasto alla povertà energetica. 
 Gruppo formatori – Mappa delle competenze all’interno delle realtà presenti nel 

coordinamento che possa individuare persone che si possono mettere a 
disposizione per aiutare il processo. 

 Ricerca fondi ed aggiornamento sulle normative      
 
 
 
2. Networking e advocacy 

Il tavolo tematico aveva l’obiettivo di esplorare il tema 
del networking con le realtà esterne al gruppo di 
coordinamento e dell’advocacy verso le istituzioni per 
favorire la costituzione delle CERS a Roma. 
Argomenti/Attività proposte: 

- Protocolli di intesa con realtà dell’economia 
sociale e solidale 

- Advocacy presso le istituzioni locali per sostenere 
e finanziare la creazione delle CERS 

- Attivare referenti municipali 
- Attivare sinergie con università ed enti di ricerca 

per raccolta dati e benefici sociali 
- Strumenti finanziari con Banca Etica 
Argomenti/Attività emerse: 

- Costituire una massa critica per attivare una 
campagna di pressione popolare (proposta 
emersa in plenaria). 

- Immaginare azioni di networking con realtà locali (es. SI Municipi, NO ACEA) per 
favorire soluzioni locali (NO soluzioni “dall’alto”). 

- Sistematizzare le conoscenze che abbiamo. In particolare: 
 Classificare le tipologie di soggetti con cui attivare sinergie (es. istituzioni locali, 

istituti scolastici, associazioni, parrocchie, piccoli commercianti, piccole 
imprese). 
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 Realizzare una mappatura (Data Base/Foglio di calcolo) delle realtà con cui 
abbiamo già contatti attivi. Tra i dati da inserire: Municipio in cui è presente la 
realtà, referente dentro la realtà, eventuali contatti (email, indirizzo, …), persona 
che nel coordinamento ha il contatto. 

 Realizzare e condividere un elenco dei membri del coordinamento (es. nome, 
cognome, eventuale realtà rappresentata nel coordinamento, Municipio di 
domicilio). 

 Realizzare una mappatura, per Municipio, dei siti in cui sarebbe possibile 
realizzare l’impianto. 

 Realizzare una mappatura delle cabine cittadine (da associare ai Municipi e ai 
POD). 

- In merito all’attivazione di sinergie con le università, il Dipartimento di Energetica 
dell’Università La Sapienza (rappresentato nel gruppo da Andrea Micangeli) è 
disponibile a fornire un servizio tecnico di predimensionamento (analisi preliminare) 
a titolo gratuito. 

- In merito agli strumenti finanziari con Banca Etica, sarebbe necessario avere 
strumenti finanziari ad hoc per le CERS, con criteri solidali. 

- E’ emerso da alcuni la necessità di costituire un soggetto giuridico preposto (es. 
fondazione di innovazione urbana) 

-  
 
3. Accompagnamento alla realizzazione delle CERS 

Il tavolo tematico aveva l’intenzione di definire gli 
strumenti operativi utili a valutare la fattibilità delle 
Comunità Energetiche Solidali proposte alla RESS. 
Argomenti/Attività proposte: 

- Accompagnamento CERS. 
- Formazione per attivare CERS ai gruppi in arrivo. 
- Strumenti finanziari con banca Etica. 
Argomenti/Attività emerse: 

- Accompagnamento CERS. 
Questa funzione la si vuole sostanziare tramite: 
 nomina di referenti di zona, vale a dire persone 

che si candidano a raccogliere i contatti e 
condividere le informazioni di base per le 
verifiche preliminari necessarie alla costituzione 
di una CERS; 

 redazione di un vademecum da aggiornare con 
le esperienze e competenze comuni apprese 
man mano che si procede nel percorso di costituzione delle prime CERS; 

 definizione di un sito che raccolga le info (contatti, vademecum, ecc.) 
restituendo un quadro di sintesi delle esperienze che si stanno mettendo in rete. 

- Formazione. 
La formazione rappresenta l’esigenza più sentita. Si propone di articolarla su tre 
argomenti:  
 forma giuridica, regolamento e statuto delle CERS; 
 modelli di distribuzione dei benefici prodotti dalle CERS; 
 analisi di fattibilità tecnica delle CERS. 
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- Strumenti finanziari
Quest’area non è stata discussa per mancanza di tempo.

Il tavolo si è chiuso rimandando al sito della RESS il compito di aprire sezioni 
specifiche per ogni area di lavoro (A,B,C) per dare la possibilità di iscriversi e 
continuare il lavoro avviato. 
Per ora questo è lo spazio del sito dedicato alla cers dove mettiamo i materiali 
https://ressroma.it/2022/03/23/attiva-una-comunita-energetica-solidale-a-roma/ 

In futuro ci doteremo di una piattaforma collaborative open source per gestire le 
discussioni. Inoltre oltre al gruppo WhatsApp che serve solo per scambiare informazione 
abbiamo attivato anche una mail list.    

Da tutti i gruppi di lavoro è emersa la necessità di promuovere incontri sul territorio e 
formare le persone interessate. 
Si propone di far partire a breve due percorsi formativi: uno più generale è uno più 
tecnico/giuridico. 

Nota: gli argomenti dei gruppi sono stati presi da appunti e dalle foto dei cartelloni esposti 

Per iscriversi ai gruppi di lavoro che saranno convocati dopo Pasqua, vi chiediamo di 
compilare questa form https://form.jotform.com/221024693447354 entro il 19 aprile. 

https://ressroma.it/2022/03/23/attiva-una-comunita-energetica-solidale-a-roma/
https://form.jotform.com/221024693447354

