
 

 
 REPORT Incontro del 5.5.2022 ed aggiornamenti. 
Gdl Informazione e Sensibilizzazione 
 
 
Introduce Riccardo Troisi facendo il punto del precedente incontro. 
 
Temi dell’incontro: Campagna di sensibilizzazione, Sportello informativo on line , 

Formazione per formatori per azioni di sensibilizzazione e per attivatori  
 
Questioni emerse: promozioni di iniziative, assemblee, stili di vita, etc. 
 
Grande tema: fare una Mappa delle competenze e Raccolta fondi. 
 
 
Obiettivi su cui lavorare: Formazione e Appuntamenti per iniziative. Vari gruppi 
 stanno prendendo contatto per fare iniziative. 

 
Per la Formazione si prevede un primo livello adatto a formare persone per 
partecipare ad incontri territoriali per dare spiegazioni, con un kit informativo per un 
pubblico vasto.  
 
Per questo sono state pensate due giornata di formazione: 
 

Le giornate sono: 
 
1. lunedì 27 giugno 2022, orario 15.30/18.30 - Le comunità  energetiche solidali: 

la transizione energetica parte dai territori. 
2. martedì 28 giugno 2022, orario 15.30/18.30 - Le comunità energetiche 

rinnovabili: dall idea all’ analisi di fattibilità. 
3. giovedì 30 giugno 2022, orario 15.30/18.30 - Le comunità energetiche 

rinnovabili: costruire relazioni, produrre energia, creare solidarietà. 
 
L’idea è quella di dedicare a ognuno dei tre gruppi di lavoro una giornata di 

formazione:  
- 27 giugno GdL Sensibilizzazione;  
- 28 giugni GdL Accompagnamento;  
- 30 giugno GdL Networking e impatto sociale. 
 
Al di la dei titoli e delle date, il contenuto delle giornate è da definire nel dettaglio. 

Sarebbe bene che che i GdL si confrontassero per definire argomenti e contenuti utili 
al percorso collettivo che stiamo facendo insieme. 

A tutti gli incontri gratuiti occorre iscriversi e sono aperti a tutti e tutte  



 
 

Il link alle 3 giornate di formazione che sono state calendarizzate per fine giugno in 
collaborazione con l’agenzia di formazione “Capitale Lavoro”.  

 
https://www.capitalelavoro.it/avvisi-corsi/scuola-delle-energie-giornate-di-

approfondimento-sulle-comunita-energetiche-giugno 
 
Si ribadisce che la formazione di base deve essere aperta ai tre gruppi del 

coordinamento. 
 
 
Infine Mauro Gaggiotti referente del gruppo Accompagnamento ha fatto un breve 

resoconto del lavoro del gruppo accompagnamento ed ha evidenziato alcuni elementi 
in comune su cui lavorare.   

• Nominare Referenti di zona.  
• Creare uno strumento tipo Vademecum, molto intellegibile, con le prime 

informazioni  
 
Per facilitare la comunicazione dei gruppi di lavoro sono state create ( grazie al 
lavoro di mario )  anche delle sotto mail list a cui abbiamo iscritto le persone che si 
erano registrate nei vari gruppi 
GdL Sensibilizzazione; 
https://groups.google.com/g/cers---informazione--sensibilizzazione/c/62rmbXcPECI 
 
GdL Accompagnamento; 
https://groups.google.com/g/cers---accompagnamento 
 
GdL Networking e impatto sociale 
https://groups.google.com/g/cers---networking--advocacy 
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Si evidenzia che siamo stati inviati già a diverse iniziative e che si sta provvedendo 
a partecipare a più eventi possibili.  

 
C’è l’dea di creare una Agenda comune con un calendario condiviso  
 
I gruppi che hanno richiesto di organizzare un incontro per fine maggio e inizi di 

giungo sono i Fridays for Future Roma ( data possibile 1 giungo ) e Aurelio in 
comune data da definirsi 

Poi si terra un evento Eco futuro dal 24/30 maggio dove si parlerà di comunità 
energetiche vedi qui https://www.ecofuturo.eu/ 

 
Per ogni richiesta relativa all’organizzazione di un incontro informativo occorre 

scrivere direttamente a: cersressroma@gmail.com   
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