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Coordinamento CERS Roma 
 

GdL Networking 
 

Report – 11/05/2022 
 
 
Presenti: 

 Manuele Messineo – GAS Casetta Rossa, Orti Urbani Garbatella, GIT Lazio Banca 
Etica (Mun VIII) – Moderatore e membro del gruppo di Collegamento CERS Roma 
RESS 

 Silvia Lazzari - Labsus (Mun III) 
 Mara Gasbarrone (Mun VII) 
 Maria Di Falco (Mun VII) 
 Francesco Pazienti – Monteverde Attiva (Mun XII) 
 Ernesto Cesarini (Tarquinia) 
 Marco Giustini Cohousing Sociale (Mun XII) 
 Claudia De Cesaris (Mun XIII) 
 Giuseppe Addessi (Mun I) 
 Andrea Micangeli Univ. La Sapienza 
 
OdG 

1. Condividere quanto emerso nei GdL dell'8 aprile 
2. Come vediamo il gruppo networking e advocacy. 
3. Definire un piano di azione a breve-medio termine (attività, responsabilità, tempi). 
4. Identificare 2 referenti per ciascun GdL che faranno parte del Gruppo di 

Collegamento. 
 
Punto 1 

E’ stato ricondiviso il verbale dell’incontro dell’8 aprile scorso. 
 
Punto 2 

Il gruppo networking e advocacy ad oggi: 
 ricerca ed attiva contatti al servizio del GdL Accompagnamento, per creare sinergie 

e fare advocacy locale; 
 ricerca ed attiva contatti per il Coordinamento CERS per creare sinergie a livello 

sovralocale (es. protocolli d’intesa); 
 anima i territori in collaborazione con il gruppo sensibilizzazione (in particolare per 

organizzare eventi congiunti con attori locali/sovralocali o partecipare ad eventi di 
altri). 
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Punto 3 

Le attività da svolgere nel breve medio periodo sono le seguenti: 
 Mappatura membri del Coordinamento: già svolta (si veda file “Networking” – 

foglio “Networking Interno”). 

 Mappatura tipologie di attori…con chi ci interessa stringere alleanze? 
Distinzione tra soggetti locali e sovralocali (es. comunali, regionali, nazionali). Tra 
i soggetti emersi: municipi, scuole, parrocchie, comitati di quartiere, associazioni, 
gruppi informali (es. realtà interessate al cohousing). 

 Mappatura attori sovralocali e contatti 
Alcuni degli attori sovralocali con cui attivare sinergie e protocolli di intesa sono: 
E’nostra, Banca Etica, ENEA, CNR, Legambiente, Università, Capitale Lavoro, 
Provveditorato, Città Metropolitana Roma Capitale. 
Sono tutte e tutti invitati ad integrare il file “CERS-Roma_DB-Networking”. 

 Mappatura attori locali (classificati per Municipi) 
La mappatura dei contatti con gli attori locali dislocati sui vari territori in questa 
fase è fondamentale. 
Sono tutte e tutti invitati ad integrare il file “CERS-Roma_DB-Networking”. 

 Mappatura spazi per CERS (classificati per Municipi) 
Su questo punto, Andrea Micangeli suggerisce di verificare prima l’esistenza di un 
gruppo interessato e solo dopo mappare gli spazi a disposizione. 

Alcuni spunti sono: sinergia con cohousing, tetti edifici pubblici, ex fiera di Roma. 

 
Punto 4 

Al momento Andrea Micangeli e Giulio Mitolo. 
Durante la riunione si sono offerti di supportare operativamente le attività anche Silvia 
Lazzari e Francesco Pazienti. 
 
Questioni aperte non ancora discusse 

 Dare un senso alla S di CERS e condividere cosa vuol dire per noi Solidale. 
 Attivare nuclei di attivazione a livello municipale. 
 Verificare sinergie con Banca Etica. 
 Costituzione di una lista di tecnici locali (es. installatori) da attivare sui territori, 

con criteri “etici” (es. adesione ad un codice etico). 
 Realizzazione di protocolli di intesa con attori sovralocali. 
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1. Condividere quanto emerso nei GdL dell'8 aprile
2. Come vediamo il gruppo networking e advocacy.
3. Definire un piano di azione a breve-medio
termine (attività, responsabilità, tempi).

4. Identificare 2 referenti per ciascun GdL che
faranno parte del Gruppo di Collegamento.
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Come vediamo il GdL? Quali funzioni?

• Ricerca ed attiva contatti al servizio del gruppo
accompagnamento, per creare sinergie e fare
advocacy locale.

• Ricerca ed attiva contatti per il Coordinamento
CERS per creare sinergie a livello sovralocale (es.
protocolli d’intesa).

• Anima i territori in collaborazione con il gruppo
sensibilizzazione (in particolare per organizzare
eventi congiunti con attori locali/sovralocali o
partecipare ad eventi di altri).
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Attività nel breve medio periodo

• Mappatura membri del Coordinamento [già fatta]
• Mappatura tipologie di attori…con chi ci interessa
stringere alleanze?

• Mappatura attori sovralocali e contatti.
• Mappatura attori locali (classificati per Municipi)
• Mappatura spazi per CERS (classificati per Municipi)
• …………….

• …………….
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