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Gruppo di Lavoro  

ACCOMPAGNAMENTO CERS 
Report riunione del 4 maggio 2022 

 
 
 
 
 
La riunione è iniziata alle ore 18.10 ed è terminata alle ore 20.00. Hanno partecipato all’incontro 
20 persone. Nell’incontro si è proceduto a rotazione in modo che tutte e tutti potessero esprimere 
pareri e proposte sui temi all’ordine del giorno o proporre riflessioni e critiche. 

 
L’incontro ha affrontato i seguenti argomenti: 

 
1. Definizione del ruolo e funzione del referente CERS di zona 
2. Redazione di un vademecum per la costituzione delle CERS 
3. Individuazione delle modalità e tematiche per le azioni formative  
 
 

1. Definizione del ruolo e funzione del referente CERS di zona 
Il referente di zona è una figura di raccordo e rimando interno al Coordinamento delle CERS. 
Non è un referente “pubblico”.  Nel momento in cui si attivano richieste da altri cittadini o 
organizzazioni si individuerà tra noi il referente di zona prossimo territorialmente e disponibile 
a prendere contatto e verificare sinergie e collaborazioni.   
 
Prossime azioni: 
Aggiungere un campo “referente” alla form di raccolta dati; 
 

2. Redazione di un vademecum per la costituzione delle CERS 
Si vuole realizzare un testo scritto che raccolga le informazioni utili per spiegare i passi 
necessari alla costituzione di una CERS.  
 
Prossime azioni 
Si invitano tutte e tutti i partecipanti ad inviare tramite mail le ipotesi di argomenti, domande, 
questioni da inserire nel vademecum.  
Raccolte queste indicazioni si procederà a strutturare il vademecum sottoponendolo alla 
revisione del gruppo.  
 
Modalità di lavoro 
Formare una mailing-list del gruppo di lavoro per condividere testi, domande, grafiche; 
Utilizzo di strumenti di condivisione dei documenti online come per esempio google sheet.  
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3. Individuazione delle modalità e tematiche per le azioni formative  
La formazione promossa dal gruppo è orientata a costruire insieme gli strumenti operativi utili 
alla analisi di fattibilità delle CERS, al loro avvio e futura gestione. Dunque una formazione per 
chi sta già concretamente pensando di realizzare una CERS sul proprio territorio.  
Prime proposte di temi dei moduli formativi 
- Aspetti giuridici (statuto, regolamento,…) 
- Fattibilità tecnica ed economica delle CERS 
- Comunità energetiche e azioni solidali 
- Strumenti di Community building 
- Installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili 
- Scuola e Comunità energetiche 
 
Prossime azioni 
- Verrà inviato una prima ipotesi di moduli formativi da integrare e revisionare; 
- Stabilire un calendario di giornate di formazione a breve e medio termine; 
- Definire delle date per incontri di autoformazione tra le organizzazioni attive; 
- Realizzare un database della documentazione formativa accessibile e aperto; 
- Verificare la possibilità di produrre brevi pillole video 
 
Modalità di lavoro 
Formare una mailing-list del gruppo di lavoro per condividere temi e struttura dei moduli 
formativi; 
Utilizzo di strumenti di condivisione dei documenti online come per esempio google sheet; 
 

Aspetti generali e conclusioni 
In molti hanno espresso l’esigenza di arrivare in tempi relativamente brevi ad acquisire le 
conoscenze necessarie ad avviare comunità energetiche. Qualcuno si è proposto come 
formatore avendo esperienza di comunità energetiche, di community building, di aspetti 
giuridici e civilistici e di questioni tecniche. Hanno partecipato anche consiglieri attivi nei 
municipi di Roma proponendo un coinvolgimento delle istituzioni.  
In generale si vuole lavorare in modo coordinato e sinergico perché ad oggi appare il modo più 
veloce e completo di procedere, condividendo pratiche, competenze e obiettivi sociali e 
solidali.  
 
 
 


