
Comunità	in	transizione	verso	un	futuro	
sostenibile	–	sfide	e	fa6ori	di	successo	

Raccogliere	le	storie	
Nella	primavera	2015,	come	parte	della	raccolta	da4	del	proge6o	TESS,	sono	state	effe6uate	interviste	semi-
stru6urate	con	i	membri	 	di	63	inizia4ve	di	base	in	sei	regioni	Europee.	L’obieFvo	di	queste	interviste	era	di	
individuare	 i	 fa6ori	 di	 successo	 delle	 inizia4ve,	 le	 sfide	 che	 affrontano	 le	 comunità	 e	 gli	 impaF	 che	 esse	
ritengono	 di	 avere	 sulla	 società	 in	 generale.	 I	 nostri	 risulta4	 indicano	 che	 la	 parola	 “successo”	 può	 avere	
molteplici	significa4	e	che	molte	comunità	diversificano	le	loro	aFvità	(Scozia	e	Roma),	che	i	gruppi	possono	
creare	impaF	a6raverso	i	partenaria4	(Finlandia	e	Romania)	e	possono	espandersi	tramite	la	replicazione	in	
altre	zone	(Berlino	e	Spagna).	

												

TESS	(Towards	European	Societal	Sustainability)	è	un	proge6o	di	ricerca	che	esplora	il	ruolo	delle	inizia4ve	dal	basso	
nella	 transizione	 verso	 un’Europa	 sostenibile	 e	 a	 basse	 emissioni	 di	 carbonio.	 Il	 proge6o	me6e	 insieme	 le	 scienze	
naturali	e	quelle	 sociali,	 sviluppando	metodologie	e	 strumen4	al	fine	di	monitorare	e	 raccontare	gli	 impaF	sociali,	
poli4ci,	economici,	tecnologici	ed	ambientali	delle	inizia4ve	nate	e	ges4te	dal	basso.	Lavorando	con	queste	inizia4ve	i	
ricercatori	hanno	indagato	su	come	esse	funzionino	e	quali	barriere	e	sfide	debbano	fronteggiare.	Da	questo	percorso	
sono	emerse	sei	“storie	di	cambiamento”,	che	mostrano	come	queste	inizia4ve	possano	includere	diversi	obieFvi	e	
aFvità,	 come	 possano	 creare	 impaF	 posi4vi	 lavorando	 con	 altri	 gruppi	 e	 come	 possano	 diventare	 modelli	
riproducibili	 altrove.	 Questa	 scheda	 informa4va	 riporta	 gli	 esempi	 di	 sei	 regioni	 Europee	 e	 li	 collega	 ai	 risulta4	
principali	di	TESS.	

Partner:	

Il	presente	proge6o	è	finanziato	con	il	sostegno	della	Commissione	europea	nell’ambito	del	SeFmo	Programma	Quadro,	Grant	Agreement	n.	603705	
(Proge6o	TESS).	L'autore	è	il	solo	responsabile	di	questa	pubblicazione	e	la	Commissione	declina	ogni	responsabilità	sull'uso	che	potrà	essere	fa6o	delle	
informazioni	in	essa	contenute.	



Diversificazione	delle	a=vità	per	sostenere	le	
inizia?ve	di	comunità	

												

Sviluppo	imprenditoriale	tramite	energie	rinnovabili	a	proprietà	colle=va	in	
Scozia		
I	membri	di	Huntly	and	District	Development	Trust	(HDDT)	mirano	a	trasformare	la	loro	piccola	ci6à	rurale	in	
una	 “comunità	 resiliente	 e	 intraprendente,	 capace	 di	 affrontare	 le	 sfide	 a6uali”.	 A	 tale	 scopo,	 sviluppano	
progeF	 che	 riguardano	 la	 sostenibilità	 di	 traspor4,	 turismo,	 sport,	 cultura	 e	 ambiente.	 I	 fondi	 per	 le	 loro	
aFvità	sono	sta4	finora	discon4nui,	incer4	ed	a	tempo	limitato.	Come	molte	altre	organizzazioni	di	comunità	
scozzesi,	HDDT	ha	fa6o	della	creazione	di	energia	rinnovabile	la	sua	principale	fonte	di	entrate	economiche,	
diminuendo	così	la	sua	dipendenza	da	fon4	di	finanziamento	esterne.	Un	primo	passo	verso	questa	direzione	
è	stata	l’acquisizione	di	una	quota	di	un	parco	eolico	locale,	che	cos4tuisce	una	piccola	fonte	di	reddito.	Nel	
2014,	grazie	a	nuove	sovvenzioni	governa4ve,	ha	potuto	acquistare	una	fa6oria	di	25	e6ari,	con	l’intenzione	di	
costruirvi	 turbine	 eoliche	 e	 pannelli	 solari.	 All’epoca	 c’erano	 ancora	 vari	 ostacoli	 da	 superare:	 o6enere	
l’autorizzazione	per	costruire	le	turbine	eoliche,	collegarsi	alla	rete	ele6rica	ed	assicurarsi	i	finanziamen4	per	
effe6uare	il	lavoro	–	tu6o	ciò	mantenendo	in	vita	i	progeF	esisten4	e	coinvolgendo	la	comunità	locale–	non	
era	 un	 compito	 facile.	 Alla	 fine	 del	 2015,	 HDDT	 ha	 o6enuto	 il	 permesso	 di	 costruire	 e	 l’allaccio	 alla	 rete	
ele6rica;	la	prossima	sfida	sarà	trovare	i	fondi	per	la	costruzione.	
	

Osservazioni	Principali:	I	reddi'	da	energie	rinnovabili	possono	supportare	inizia've	dal	basso;	le	inizia've	possono	
ges're	efficacemente	le	risorse	locali	per	il	bene	comune.	

Creare	uno	spazio	per	l’a=vismo	di	comunità	a	Roma	
	
Quando,	all’inizio	degli	anni	’90,	 lo	sviluppo	urbano	minacciò	gli	spazi	verdi	 in	un	quar4ere	periferico	di	Roma,	gli	
abitan4	si	mobilitarono	per	opporsi.	Questo	a6o	provocatorio,	paradossalmente,	pose	le	basi	per	oltre	due	decenni	
di	un	costruFvo	aFvismo	in	campo	ambientale	e	sociale.	Il	Casale	Podere	Rosa	–	un	an4co	casale	ristru6urato	–	ha	
portato	alla	nascita	di	un	ristorante	biologico,	un	gruppo	di	acquisto	solidale,	una	 libreria	ambientale	e	degli	or4	
urbani.	 I	 suoi	 spazi	 inoltre	 ospitano	 due	 volte	 al	 mese	 un	 mercato	 contadino	 di	 produ6ori	 delle	 aree	 agricole	
circostan4.	Con	 i	 suoi	 incontri,	workshop	ed	even4,	 il	Casale	è	una	delle	 inizia4ve	ambientali	più	 complete	nella	
regione.	 Il	 filo	 condu6ore	 che	 ha	 ispirato	 due	 decenni	 di	 aFvità	 da	 parte	 dei	 membri	 è	 stato	 il	 desiderio	 di	
aumentare	 la	 consapevolezza	 rispe6o	 al	 valore	 del	 territorio	 e	 delle	 risorse	 naturali.	 Tu6o	 è	 cominciato	 dalle	
aFvità	educa4ve,	fino	ad	arrivare	alla	prima	biblioteca	ecologica	dell’area,	che	ancora	oggi	ogni	mese	offre	spazi	e	
materiali	u4li	a	cen4naia	di	studen4.	Già	da	tempo	i	membri	del	Casale	Podere	Rosa	hanno	coinvolto	i	produ6ori	
locali	in	un	gruppo	di	acquisto	solidale	e	in	un	ristorante	biologico,	e	negli	ul4mi	anni	100	loF	di	terreno	adiacente	
alla	biblioteca	sono	sta4	adibi4	a	or4	urbani.	Inoltre,	dal	momento	che	i	diriF	dei	lavoratori	sono	il	secondo	ambito	
di	aFvità	dell’inizia4va,	tra	gli	obieFvi	principali	vi	è	il	tenta4vo	di	assumere	personale	e	fornire	un	piccolo	salario	a	
chi	vi	lavora	regolarmente.	Con	il	passare	del	tempo,	la	cultura	ecologica	ha	permeato	il	quar4ere	e	nel	corso	del	
tempo	ha	ispirato	la	creazione	di	inizia4ve	locali	simili	nelle	vicinanze.	
	
Osservazioni	Principali:	L’opposizione	a	cambiamen'	indesidera'	può	facilitare	cambiamen'	u'li	per	la	comunità;	Perme?ere	
alle	persone	di	cambiare	in	modo	pra'co	le	proprie	vite	può	portare	a	cambiamen'	culturali	e	innovazione;	Integrare	lavoro	
professionale	e	volontariato	è	la	chiave	per	un	successo	con'nua'vo.	



Creare	impa=	a6raverso	i	partenaria?	

												

Lavorare	insieme	per		una	regione	libera	dal	petrolio	in	Finlandia	
La	 coopera4ve	 Eno	 Energy	 è	 un’impresa	 sociale	 stabilitasi	 nel	 1999	 nella	 Finlandia	 dell’est.	 La	 coopera4va	
appar4ene	 ai	 proprietari	 di	 boschi	 locali	 e	 mira	 a	 produrre	 riscaldamento	 urbano	 poco	 costoso	 per	 la	
comunità	locale,	producendo	energia	tramite	l’u4lizzo	del	 legno,	una	parte	del	quale	è	proprietà	degli	stessi	
membri.	La	coopera4va	fu	fondata	con	lo	sforzo	congiunto	di	differen4	a6ori	con	differen4	scopi.	Il	comune	
voleva	passare	dalla	fornitura	di	calore	o6enuta	dal	petrolio	a	quella	o6enuta	grazie	al	legno	e	migliorare	la	
vita	 rurale,	mentre	 il	 Centro	Forestale	 locale	 stava	promuovendo	progeF	collega4	all’aumento	dell’energia	
proveniente	dalla	foresta	e	al	conseguente	sviluppo	nella	regione.	Da	questo	punto	di	partenza,	i	proprietari	
dei	 boschi	 fondarono	 la	 coopera4va	 energe4ca,	 riunendo	 tuF	 gli	 a6ori	 coinvol4.	 Il	 comune	 firmò	
l’inves4mento	iniziale	per	l’impianto	di	riscaldamento	e	per	la	rete	di	distribuzione	del	riscaldamento	urbano,	
ma	 successivamente	 la	 coopera4va	 acquistò	 gli	 impian4	 ed	 ampliò	 le	 proprie	 aFvità.	 A6ualmente	 la	
coopera4va	possiede	tre	impian4	di	riscaldamento	e	ges4sce	la	distribuzione	del	riscaldamento	urbano	nella	
comunità	locale.	Ha	costruito	una	collaborazione	aFva	e	vasta	con	a6ori	a	livello	locale,	regionale,	nazionale	
ed	 internazionale,	 e	 offre	 visite	 guidate	 dei	 suoi	 impian4	 e	 visite	 sul	 campo	 sull’energia	 prodo6a	 tramite	
legno.	Eno	Energy	è	un	oFmo	esempio	di	come	diversi	a6ori	locali	con	diversi	interessi	e	scopi	possano	unirsi	
e	creare	cambiamen4	verso	una	produzione	di	energia	locale	più	sostenibile,	ge6ando	le	basi	per	una	cultura	
della	regione	libera	dal	petrolio.	
Osservazioni	principali:	Le	inizia've	di	base	possono	cooperare	con	le	autorità	al	fine	di	ridurre	il	dispendio	di	energia;	Le	
inizia've	di	comunità	possono	ges're	efficacemente	le	risorse	locali	per	il	bene	comune;	Integrare	il	lavoro	professionale	
ed	il	volontariato	contribuisce	ad	un	successo	con'nua'vo.		

	
	
.	

Rifle6ori	punta?	sul	ciclismo	in	Romania	
Suceava	Pedaleaza	(Suceava	Pedala)	promuove	il	ciclismo	ed	i	diriF	dei	ciclis4,	in	una	regione	dove	tale	aFvità	è	
impopolare	 a	 causa	 delle	 caFve	 condizioni	 delle	 piste	 ciclabili.	 Per	 aFrare	 l’a6enzione	 sui	 diriF	 dei	 ciclis4	
l’inizia4va	ha	presentato	una	pe4zione	alle	autorità	 locali	per	o6enere	migliori	 infrastru6ure	ciclis4che.	 I	membri	
dell’associazione	organizzano	even4	seFmanali	per	incoraggiare	più	persone	ad	andare	in	bici	e	creare	un	senso	di	
comunità	 tra	 le	persone	 che	già	u4lizzano	 regolarmente	questo	mezzo.	A	 sua	 volta	 ciò	 incoraggia	 l’obbieFvo	di	
creare	 una	 cultura	 del	 ciclismo,	 specialmente	 tra	 le	 generazioni	 più	 giovani.	 L’inizia4va	 organizza	 anche	
compe4zioni	 ciclis4che	 nel	 corso	 dell’anno,	 u4lizzando	 queste	 occasioni	 per	 focalizzare	 l’a6enzione	 sul	 ciclismo,	
allo	scopo	di	incoraggiarne	un	riconoscimento	e	una	visibilità	più	ampi.	Fare	parte	di	una	comunità	aFva	di	ciclis4	
fornisce	supporto	ai	suoi	membri	e	a	chiunque	vorrebbe	cominciare	ad	andare	in	bici,	ma	che	non	è	certo	di	dove	o	
come	 iniziare	 o	 non	 vuole	 andare	 in	 bici	 da	 solo.	 Nel	 favorire	 la	 visibilità	 e	 la	 sicurezza	 dell’andare	 in	 bici	
quest’inizia4va	offre	un’alterna4va	conveniente	ai	traspor4	a	benzina	e	ad	alte	emissioni	di	carbonio.			
	
Osservazioni	principali:	Le	inizia've	dal	basso	possono	influenzare	le	autorità	poli'che	al	fine	di	cambiare	la	società;	
rappresentano	i	bisogni	della	comunità	locale	alle	autorità;	I	Gruppi	possono	incoraggiare	le	persone	a	vivere	in	modo	aEvo	e	
salutare;	Le	inizia've	possono	fungere	da	comunità	ricrea've.	



Crescere	a6raverso	la	replicazione	

												

Usare	internet	per	diffondere	inizia?ve	volte	alla	riduzione	dello	spreco	di	cibo	
in	Germania	
Un’inizia4va	 con	 lo	 scopo	 di	 ridurre	 lo	 spreco	 di	 cibo	 ha	 fa6o	 passi	 da	 gigante	 grazie	 alla	 sua	 pia6aforma	
internet.	L’organizzazione	raccoglie	il	cibo	dai	supermerca4	locali,	dalle	pas4ccerie	e	acce6ando	donazioni	di	
cibo	da	ci6adini	 che	altrimen4	 lo	bu6erebbero.	All’inizio	 la	maggior	parte	del	 lavoro	veniva	ges4to	 su	 fogli	
Excel,	con	dispendio	di	tempo	ed	energia.	Oggi	una	pia6aforma	internet	facilita	notevolmente	il	 lavoro	e	ha	
permesso	 all’inizia4va	 di	 diffondersi	 in	 altre	 ci6à	 e	 nazioni.	 Circa	 11.000	 membri	 sono	 in	 grado	 di	 auto-
organizzare	 le	 loro	aFvità	giornaliere	a6raverso	questa	pia6aforma	online,	che	non	solo	conne6e	i	membri	
con	più	di	2000	partner	ma	organizza	anche	le	raccolte	di	cibo	e	perme6e	ai	membri	di	informarsi	rispe6o	a	
quando	il	cibo	è	disponibile	in	pun4	di	raccolta	locali,	così	che	possano	accedervi.	La	pia6aforma	ha	permesso	
all’inizia4va	 di	 espandersi	 da	 un	 livello	 locale	 limitato	 a	 Berlino	 fino	 in	 altre	 ci6à	 in	Germania	 e	 persino	 in	
Austria	e	Svizzera.	Secondo	uno	dei	membri	il	vantaggio	di	internet	è	che:	«In	passato	non	sarebbe	stato	così	
facile	coordinare	il	tu6o	su	così	larga	scala».	
	
Osservazioni	principali:	L’IT	può	essere	un	potente	mezzo	per	a?uare	azioni	pra'che;	Sviluppare	un	modello	su	scala	ne	
perme?e	la	crescita	e	la	replica	in	nuovi	luoghi.		

Promuovere	il	potere	delle	persone	in	una	coopera?ve	spagnola	di	energia	
rinnovabile	
	
Il	se6ore	spagnolo	dell’energia	è	altamente	centralizzato	e	controllato	da	poche	grandi	aziende.	Som	Energia,	una	
coopera4va	 di	 energia	 rinnovabile	 ges4ta	 dai	 consumatori,	 sta	 sfidando	 questo	 sistema.	 Inizialmente	 era	
un’inizia4va	 locale	che	raccoglieva	persone	che	volevano	acquistare	ele6ricità	rinnovabile,	ma	presto	è	diventata	
nota	 a	 livello	 pubblico	 e	 si	 è	 diffusa	 a6raverso	 la	 Spagna.	 Questa	 crescita	 è	 stata	 facilitata	 dall’efficiente	
cooperazione	di	un	team	professionale	di	circa	20	persone,	che	ges4sce	la	produzione	e	la	commercializzazione	di	
energia.	 Il	 team	 è	 sostenuto	 da	 un	 gruppo	 di	 volontari	 che	 promuove	 le	 aFvità	 e	 stabilisce	 le	 relazioni	 con	 le	
autorità	 locali.	 I	 dibaF4	 e	 le	 decisioni	 strategiche	 sono	 scambia4	 sulla	 “Plataforma”,	 un	 forum	 online	 dove	
interagiscono	gruppi	locali	e	membri	individuali.	Questo	modello	perme6e	ai	ci6adini	di	riprodurre	la	coopera4va	
nelle	loro	regioni,	a6raverso	la	creazione	di	nuovi	gruppi	locali.	Oggi	Som	Energia	è	aFva	in	63	località	spagnole,	ha	
circa	24.000	membri	e	più	di	32.000	clien4.	Oltre	a	promuovere	l’innovazione	tecnologica	e	sociale,	Som	Energia	sta	
cambiando	 il	modo	 in	 cui	 le	persone	pensano.	Come	ha	affermato	uno	dei	membri,	 Som	Energia	mostra	 “che	ci	
sono	alterna4ve,	che	l’alterna4va	può	essere	specifica,	concreta	e	che	può	trasformare	la	realtà	di	alcune	persone,	
nonché	 le	persone	 stesse”.	 Fornendo	un	modello	di	 come	 l’energia	può	essere	distribuita	 in	modo	diverso,	 Som	
Energia	 sfida	 i	 sistemi	 consolida4	 	 e	 incoraggia	 una	 cultura	 più	 ampia	 dell’innovazione,	 che	 è	 necessaria	 per	 la	
transizione	verso	un	futuro	sostenibile.	
	
Osservazioni	principali:	Sviluppare	un	modello	replicabile	ne	perme?e	la	crescita	e	la	riproduzione	in	nuovi	luoghi;	Integrare	
professionis'	e	volontari	è	la	chiave	per	la	sopravvivenza	delle	inizia've	e	dei	suoi	a?ori;	Perme?ere	alle	persone	di	cambiare	la	
realtà	pra'ca	delle	loro	vite	può	portare	a	cambiamen'	culturali	ed	innovazione.		
	


