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Introduzione

SFIDE E OPPORTUNITÀ PER LE COMUNITÀ IN TRANSIZIONE ECOLOGICA è 
un laboratorio di formazione, animazione sociale e territoriale destinato ai volontari, 
quadri, dirigenti degli Enti del Terzo Settore, amministratori locali e cittadini della Re-
gione Puglia. 
L’attività è promossa dal CSV Brindisi Lecce – Volontariato nel Salento in collaborazione 
con FQTS Formazione Quadri Dirigenti del Terzo Settore, CSVNet Puglia - FQTS – Fo-
rum Terzo Settore Puglia e sostenuta dalla Fondazione CON IL SUD.
L’attività rientra nel programma annuale di promozione del volontariato e animazione 
territoriale STRADE VOLONTARIE – Energie in transito del CSV Br Le, realizzata il 3 
dicembre 2022 in occasione del Festival del Volontariato promosso dal CSV Br Le . 
Il tema centrale della giornata è la transizione ecologica e come le comunità locali pos-
sano affrontare al meglio questo processo di cambiamento; quali visioni e strumenti 
attivare e come implementare percorsi partecipati e sostenibili grazie alle sinergie tra 
Terzo Settore, Pubblica Amministrazione e cittadini. 
Con la locuzione di ‘transizione ecologica’ ci si riferisce a un processo di trasformazione 
finalizzato a porre un freno a tutti quei fenomeni considerati dannosi per l’ecosistema e 
per il benessere dell’uomo sulla Terra.
A sancire questo aspetto, l’etimologia del termine ‘ecologia’, derivante dal geco òikos, 
che rimanda al concetto di abitazione o casa, comprensivo dei beni e delle persone che 
la popolano.
 ‘Transizione ecologica’ delinea, infatti, un nuovo modello economico e sociale, svilup-
pato per riformulare radicalmente – e in modo più sostenibile – il modo in cui le risor-
se del pianeta vengono sfruttate per vivere, produrre e lavorare. Tutto questo permette 
di chiarire come funziona la transizione ecologica, cos’è, ma soprattutto quali sono gli 
obiettivi fissati dall’Italia e dall’Europa per attuarla nel concreto.
La T.E. fa parte di un percorso finalizzato ad ottenere un futuro più sostenibile, attra-
verso un presente in cui individui e istituzioni cooperano per il raggiungimento della 
neutralità climatica. In Italia, questa sfida ha portato il Comitato Interministeriale della 
Transizione Ecologica (CITE), sotto la supervisione del Ministero della Transizione Eco-
logica, a realizzare un cronoprogramma contenente una serie di disposizioni economi-
che, sociali, politiche e ambientali – il cosiddetto Piano Nazionale di Transizione Ecolo-
gica (PTE) – che si inserisce in quel proposito ambizioso introdotto dalla Commissione 
Europea con il Green Deal e nelle strategie implementate dell’Agenda 2030.

Per raggiungere gli Obiettivi di sviluppo sostenibile è necessario uno sforzo eccezionale 
da parte di tutti i componenti della società, delle istituzioni e delle imprese a livello in-
ternazionale, nazionale e locale. In particolare, è necessario uno sforzo coeso da parte 
della comunità internazionale, per garantire che le azioni nazionali e territoriali siano 
allineate con l’ambizione globale dell’Agenda 2030, che mira a portare tutto il mondo su 
un sentiero di sviluppo sostenibile entro il 2030 senza lasciare nessuno indietro.
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In particolare, il tema della giusta transizione verso fonti energetiche sostenibili e rin-
novabili, nel quadro di iniziative prese a livello europeo per combattere il cambiamento 
climatico, e di una forte crisi energetica esacerbata dalla guerra in Ucraina, è centrale nel 
dibattito pubblico. L’assenza di azioni per contrastare la crescente emergenza climatica 
porterà nel tempo a conseguenze sempre più gravi dal punto di vista economico e so-
ciale, distribuite in maniera asimmetrica a svantaggio dei Paesi in via di sviluppo. Due 
appuntamenti chiave sul tema, nel 2022, sono la Cop27, tenutasi in Egitto, e la Cop15 
sulla biodiversità, organizzata in Canada.
In questi ultimi mesi l’emergenza climatica è stata al centro del dibattito nazionale in 
diverse occasioni, a volte drammatiche. È stato così per la siccità del fiume Po e in tutta 
la pianura Padana, per la tragedia causata dallo scioglimento del ghiacciaio della Mar-
molada, per le ripetute ondate di calore e le temperature medie della scorsa estate più 
alte rispetto a quelle dei decenni precedenti. I sondaggi più recenti hanno fatto emer-
gere come questo problema sia in cima alle preoccupazioni degli elettori: è il caso, ad 
esempio, del sondaggio Quorum/Youtrend per Sky TG24 pubblicato ad agosto scorso 
secondo il quale la crisi climatica è il terzo tema di cui dovrebbe occuparsi la politica, 
dopo l’emergenza bollette e il livello dei salari. 
La doppia transizione – verde e digitale – è considerata come uno dei capisaldi della 
ripresa post Coronavirus, nonché una fonte di crescita e competitività per tutti i setto-
ri. Il concetto secondo il quale bisogna rendere le imprese più innovative e sostenibili, 
sfruttando le nuove tecnologie, non è solo diventato un pensiero diffuso, ma un’esigenza 
concreta. Le soluzioni green e digitali diventano così due facce della stessa medaglia, 
strumenti di intervento per cittadini, imprese ed organizzazioni solidali.
I prossimi anni saranno fondamentali. L’attuale legislatura, quella che avrà la sua scaden-
za naturale nell’autunno 2027, sarà centrale per rafforzare le politiche utili al raggiungi-
mento degli obiettivi europei al 2030 (a partire da quelli sulla riduzione delle emissioni 
di gas climalteranti) e per rispettare gli impegni presi con l’Europa con il Piano Naziona-
le di Ripresa e Resilienza (PNRR) da concretizzare entro la fine del 2026. 
In questo percorso di transizione il Terzo settore, rispetto a Pubblica Amministrazione 
e imprese, gode di un innegabile vantaggio, in quanto è per vocazione orientato alla 
promozione dello sviluppo umano e all’attuazione di percorsi di sviluppo sostenibile. 
La transizione (ecologica e digitale), dunque, rappresenta un’importante opportunità di 
evoluzione del Terzo settore, perché offre un framework di riferimento capace sia di va-
lorizzare le molteplici attività poste in campo dagli enti del Terzo settore con un linguag-
gio condiviso, sia di mettere le stesse in comunicazione con l’azione politica e imprendi-
toriale, rendendo nei fatti riconoscibile il valore aggiunto e il ruolo che il Terzo settore 
ricopre per l’attuazione del programma di azione globale per lo sviluppo sostenibile
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Programma della giornata formativa

Ore 9.30- 10 
Accoglienza e registrazione partecipanti

10.00 -11.30 
Interventi in plenaria
Luigi Conte: Presidente CSV Brindisi Lecce – Volontariato nel Salento.
Maria Antonietta Brigida: Referente Regionale FQTS per CSV Net.
Daniele Antonio Ferrocino: Presidente Confcooperative Federsolidarietà Puglia e forma-
tore FQTS.
Patrizia Bertoni: Coordinatrice del progetto FQTS e formatrice.
Leonardi Becchetti: Docente Ordinario di Economia Politica presso la Facoltà di Econo-
mia dell’Università di Roma “Tor Vergata”.
Michele Sorice: Docente di Innovazione Democratica e di Political Sociology al Diparti-
mento di Scienze Politiche della Luiss “Guido Carli”.

Ore 11.30 -14.00
World café: laboratorio partecipato sul tema della transizione ecologica
Sui tavoli sarà allestito l’aperitivo che rimarrà a disposizione fino a chiusura
Coordina Patrizia Bertoni in collaborazione con Contrabbando Speranza ODV

Testimonianze
Valentina Avantaggiato – Sindaca di Melpignano
Roberto Paladini – Innvaction Soc. Coop.

Ore 14.00 – 15.00
Sessione plenaria con restituzione finale

Ore 16:16 
Alla scoperta di piccole grandi storie nel cuore di Lecce. 
Un camminamento civico-culturale in collaborazione con  La Scatola di Latta APS
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Perché ci incontriamo: gli obiettivi della giornata formativa

L’obiettivo generale è stato promuovere una transizione ecologica partecipata, inclusiva 
e sostenibile per tutti e tutte e immaginare come i soggetti del Terzo Settore possano 
essere   attori di supporto e cambiamento in questo complesso processo che affrontano 
le comunità.
La giornata ha avuto l’obiettivo di indagare scenari ed approfondire pratiche necessarie 
ad affrontare con maggiore consapevolezza i cambiamenti in atto in questi ultimi anni 
in relazione alla cosiddetta transizione ecologica.
Grazie al supporto degli esperti e alle testimonianze sono state date informazioni ed 
analizzato le conseguenze delle politiche pubbliche nel settore energetico e le criticità 
indotte dal cambiamento climatico e come queste influenzano la dimensione sociale 
dell’esistenza di intere comunità.
Si è sviluppato un doppio punto di vista della situazione generale: da una parte, si è 
cercato di comprendere come le comunità energetiche possano essere una risposta alla 
sostenibilità ecologica e sociale locale e quali sinergie e risorse possano essere messe in 
campo. Dall’altra parte, si è visto come la transizione possa essere un processo parte-
cipato che includa e valorizzi il ruolo dei volontari, dei cittadini e delle pubbliche am-
ministrazioni. Si è messa a disposizione la forza delle conversazioni informali (world 
cafè) al fine di mobilitare in modo creativo pensieri e risorse, produrre apprendimento, 
condividere conoscenze e infine generare cambiamento.
In fine, si è voluto far emergere in maniera partecipata, visioni e idee per redigere un do-
cumento orientativo frutto del lavoro della giornata che preveda all’interno indicazioni, 
opportunità e sfide che gli attori del Terzo Settore e della Pubblica Amministrazione 
devono necessariamente cogliere se si vuole concretizzare una “giusta” transizione (eco- 
logica e digitale) che includa tutti i soggetti di una comunità.
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Come lo facciamo: metodologie e strumenti di lavoro

Sedersi a un tavolo davanti a un caffè e discutere di temi importanti per i presenti è da 
sempre una pratica relazionale fondamentale per rafforzare il tessuto sociale, affrontan-
do problemi e sviluppando soluzioni che siano frutto di condivisione di valori e intenti, 
in un contesto con diversi attori e punti di vista. 

La metodologia di lavoro scelta per la giornata formativa è quella del World Café, un 
metodo semplice ed efficace nel dar vita a conversazioni informali, vivaci e costruttive, 
su questioni e temi che riguardano la vita di un’organizzazione o di una comunità. Par-
ticolarmente utile per stimolare la creatività e la partecipazione, questa tecnica promuo-
ve la partecipazione ed empowerment sociale. Gli incontri informali tra le persone (le 
conversazioni nei bar, nei salotti, dal barbiere, ecc.) sono stati storicamente opportunità 
di scambio, partecipazione e apprendimento, nonché di preparazione all’azione sociale.  
Secondo la teorizzazione alla base di questo strumento, l’evoluzione delle idee in un 
World Cafè si realizza attraverso l’invito che viene fatto a tutti i partecipanti di muoversi 
in tempi piuttosto ristretti da un gruppo di discussione all’altro.
In pratica è stata ricreata l’ambientazione intima e accogliente di un caffè, con tavolini 
adatti a ospitare ognuno dalle 4 alle 6 persone. I tavolini sono stati disposti in modo li-
bero in una stanza e dotati di materiali per annotare, disegnare, scrivere, in altre parole, 
per fissare le idee.
L’intero processo è durato circa due ore. I partecipanti hanno discusso i temi in piccoli 
gruppi, seduti intorno ai diversi tavoli, per sessioni consecutive. Ogni 20-30 min, ad 
intervalli regolari, i (o una parte) partecipanti hanno ruotato da un tavolo all’altro costi-
tuendo così nuovi   gruppi.
I tavoli sono stati presieduti da un facilitatore di Contrabbando Speranza ODV o per usare 
la terminologia propria di questa tecnica, un “padrone di casa”, i cui compiti sono stati:
• sollecitare l’intervento di tutti i partecipanti
• registrare la discussione
• sintetizzare la discussione al gruppo successivo in modo da favorire la contamina-

zione e lo scambio di idee tra un gruppo e l’altro
• presentare eventualmente quanto emerso dai vari gruppi durante la sessione con-

clusiva.

Strumenti di comunicazione interna e raccolta delle istanze
Sono stati attivati una serie di strumenti digitali per agevolare il lavoro di co-proget-
tazione ai tavoli. Gli strumenti sono stati WhatsApp e l’app Mentimeter https://www.
mentimeter.com/ (un software di presentazione interattive). 
Ogni partecipante al tavolo scansionando un Qr Code accedeva al gruppo WhatsApp 
dove erano presenti tutti i partecipanti e i facilitatori e nel quale sono state veicolate le 
domande di tutti i tavoli e alcuni sondaggi e quesiti che sono serviti a raccogliere le idee 
e le proposte dei partecipanti in maniera semplice ed efficace. Da questi contenuti emersi 
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sono state realizzate delle clouds e dei templates che sintetizzano in parole e grafiche 
quanto emerso ai tavoli. 

Per agevolare il lavoro dei partecipanti è stato realizzato un “Manifesto delle comunità 
energetiche” che in maniera sintetica e chiara illustra le tappe principali del processo di 
realizzazione di una comunità energetica. 

Il processo si è concluso con una sessione plenaria in cui agli interventi di restituzione 
dei facilitatori si sono aggiunti i commenti dei singoli partecipanti a proposito delle sco-
perte fatte e degli esperti che hanno aperto la sessione precedente.
In questo World Cafè sono stati proposti una serie di stimoli (quesiti) posti in una suc-
cessione temporale in modo da permettere ai gruppi di compiere un’ampia esplorazione 
delle tematiche. I quesiti scelti sono stati formulati in maniera chiara per innescare age-
volmente il dibattito, invitare all’approfondimento e alla ricerca, aprire nuove possibilità 
e focalizzare l’attenzione su ciò che è utile.

Vantaggi della tecnica:
• E’ versatile in quanto può essere proposta da sola, o all’interno di convegni, work-

shop ed eventi formativi
• Permette di condividere conoscenze e sviluppare idee innovative
• Allarga il processo di dialogo a gruppi di persone anche numerosi
• Oltre allo scambio di idee permette di approfondire le relazioni

Limiti:
• Necessita di spazi e attrezzature adatte allo scopo
• Può arrivare a impegnare un elevato numero di facilitatori.
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Di cosa discutiamo ai tavoli 

Il set di domande è stato suddiviso in tre tempi del World Cafè: inizio, metà e fine. Le 
domande sono state poste nel gruppo WhastsApp tramite l’app mentimeter e i parteci-
panti hanno risposto liberamente. 
• Quali sono le opportunità che il mio territorio ha potenzialmente da offrire per lo 

sviluppo di una comunità energetica? 
• Quali ostacoli si frappongono alla nascita di una comunità energetica che potreb-

bero essere superati? 
 
• Quali politiche pubbliche a livello locale, regionale e nazionale potrebbero favorire 

la nascita di comunità energetiche? 
• Quali sono i protagonisti presenti sul territorio con cui è possibile attivare dei per-

corsi di crescita di una comunità sostenibile? 
• 
• Quale è il ruolo del Terzo Settore nell’attivazione di forme di protagonismo sul ter-

ritorio in favore di una vera sostenibilità energetica? 
• Come è possibile lavorare insieme agli enti amministrativi, del Terzo Settore e la  

cittadinanza sui temi della transizione ecologica? 
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I partner /Con chi lo facciamo 

FQTS
Il programma FQTS è un progetto di formazione per i dirigenti delle organizzazioni del 
Terzo settore italiano, con particolare attenzione alle Regioni del Sud, promosso da Fo-
rum Terzo Settore, CSVnet e realizzato con il sostegno della Fondazione CON IL SUD. 
Obiettivo del progetto è quello di rafforzare gli ETS (Enti di Terzo Settore) e potenziarne 
la capacità di intervento sui territori, promuovendo la costruzione di reti, lo sviluppo di 
fiducia tra i soggetti coinvolti e valorizzando le competenze dei loro dirigenti. FQTS si 
propone di contribuire, attraverso un modello formativo innovativo, al miglioramento 
delle infrastrutture sociali del nostro Paese e alla formazione di quadri del Terzo settore, 
in particolar modo del Sud Italia, competenti e capaci di rispondere efficacemente ai 
cambiamenti socio-economici, intervenendo sui temi che riguardano il welfare, le poli-
tiche sociali e culturali, l’economia sociale, la democrazia e la partecipazione.
www.fqts.org 

CSVnet
Associazione nazionale dei Centri di servizio per il volontariato (Csv). Nata nel gennaio 
2003, associa e rappresenta 48 Csv sui 49 istituiti grazie alla legge quadro sul Volonta-
riato (n. 266/1991, oggi abrogata) e oggi regolati dal Codice del terzo settore. Si ispira ai 
principi della Carta dei valori del volontariato e della Carta della rappresentanza e punta 
a rafforzare la collaborazione, lo scambio di esperienze e di competenze fra i Csv per 
meglio realizzarne le finalità, nel rispetto della loro autonomia. A questo scopo, fornisce 
vari servizi di consulenza, formazione e sostegno e opera affinché la rete dei Csv si con-
solidi quale sistema di “agenzie per lo sviluppo locale della cittadinanza responsabile”.
https://csvnet.it/ 

Forum Terzo Settore 
Ente non profit principale organismo di rappresentanza unitaria del Terzo settore italia-
no. Si è ufficialmente costituito il 19 giugno 1997 ed è parte sociale riconosciuta. Ad ot-
tobre 2017 e poi nel gennaio 2021 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso 
noto che il Forum Nazionale del Terzo Settore, a conclusione della procedura di avviso 
pubblico per l’attuazione degli articoli 59 e 64 del Codice del Terzo Settore, è risultato 
essere l’associazione di enti del Terzo settore maggiormente rappresentativa sul territo-
rio nazionale, in ragione del numero degli enti aderenti. Qui il documento ufficiale del 
Ministero del Lavoro 2017 e Ministero del Lavoro 2020. Rappresenta 101 organizzazioni 
nazionali di secondo e terzo livello – per un totale di oltre 158.000 sedi territoriali – che 
operano negli ambiti del Volontariato, dell’Associazionismo, della Cooperazione Sociale, 
della Solidarietà Internazionale, della Finanza Etica, del Commercio Equo e Solidale del 
nostro Paese.
I Forum regionali sono autonome iniziative e vengono riconosciuti dal Forum Nazio-
nale a condizione che si costituiscano formalmente sulla base del modello di statuto 
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approvato dall’Assemblea Nazionale il 16/10/2014, qui sotto riportato. Essi sono presenti 
in quasi tutte le Regioni e sono costituiti da realtà regionali e /o articolazioni di soggetti 
nazionali.
https://www.forumterzosettore.it/

Fondazione CON IL SUD
Un ente non profit privato nato il 22 novembre 2006 dall’alleanza tra le fondazioni di ori-
gine bancaria e il mondo del terzo settore e del volontariato, per promuovere l’infrastrut-
turazione sociale del Mezzogiorno, cioè percorsi di coesione sociale e buone pratiche di 
rete per favorire lo sviluppo del Sud.
In particolare, la Fondazione sostiene interventi “esemplari” per l’educazione dei ragazzi 
alla legalità e per il contrasto alla dispersione scolastica, per valorizzare i giovani talenti 
e attrarre “cervelli” al Sud, per la tutela e valorizzazione dei beni comuni (patrimonio 
storico-artistico e culturale, ambiente, riutilizzo sociale dei beni confiscati alle mafie), 
per la qualificazione dei servizi socio-sanitari, per l’integrazione degli immigrati, e in 
generale per favorire il welfare di comunità.
https://www.fondazioneconilsud.it/ 



INSTANT BOOK | SFIDE E OPPORTUNITÀ PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA

11

Relatori e testimonianze

Leonardo Becchetti
Leonardo Becchetti è ordinario di Economia Politica presso la Facoltà di Economia dell’Univer- 
sità di Roma “Tor Vergata”, direttore del corso di specializzazione in European Economics and 
Business Law e del Master MESCI di Development and International Cooperation. Ha conseguito 
il Master of Science, in Economics presso la London School of Economics e il Dottorato alle Uni- 
versità di Oxford e di Roma La Sapienza. Ha pubblicato circa quattrocento lavori tra articoli su 
riviste internazionali e nazionali, volumi, contributi a volumi, quaderni di ricerca ed è tra i primi 
70 economisti del mondo come numero di pagine pubblicate su riviste internazionali secondo la 
classifica mondiale REPEC (Marzo 2014). É stato membro del consiglio di presidenza della Società 
Italiana degli Economisti nel triennio 2011-2013, del Comitato Esecutivo di Econometica, di AIC- 
CON, presidente del Comitato Etico di Banca Etica dal 2005 al 2014 e attualmente del comitato 
etico di Etica sgr società leader nei fondi d’investimento etici in Italia. É Presidente del comitato 
scientifico di Next - Nuova Economia per Tutti -, membro del Comitato preparatorio delle Setti- 
mane Sociali dei Cattolici Italiani e Direttore del sito www.benecomune.net. Recentemente è di- 
ventato Consigliere del ministro dell’Ambiente e coordinatore della task force della Regione Lazio
(proprio in materia di sostenibilità e resilienza).

Michele Sorice 
Michele Sorice è docente di Innovazione Democratica e di Political Sociology al Dipartimento 
di Scienze Politiche della Luiss “Guido Carli”, dove dirige il Centre for Conflict and Participation 
Studies. Dirige il Master di secondo livello in Open Government alla Luiss School of Government 
e insegna inoltre alla Scuola di giornalismo “Massimo Baldini”. Alla Luiss è anche membro del 
collegio docenti del dottorato in Political Science and Political Theory. Michele è membro dell’Ad- 
visory Board del Media and Politics Group della Political Studies Association of the UK e fa parte 
di diverse associazioni accademiche; è membro del direttivo della Società Scientifica Italiana di 
Sociologia Cultura e Comunicazione.
Svolge attività di ricerca e insegnamento all’Università di Roma “la Sapienza” per oltre 16 anni, 
è stato docente all’Università della Svizzera Italiana (USI) di Lugano e Honorary Professor alla 
University of Stirling, Scotland (UK). È membro del comitato scientifico di “Partecipazione e Con- 
flitto” e di “ComPol - Comunicazione Politica”.
Le sue principali attività di ricerca si concentrano sui seguenti temi: a) innovazione democratica;
b) partecipazione politica; c) democrazia partecipativa e deliberativa; d) movimenti sociali e par-
titi politici; e) comunicazione politica; f) media e democrazia.

Roberto Paladini - Presidente Innovaction soc coop 
Innovaction è una cooperativa di lavoro nata nel 2015 a Lecce che opera in tutta Italia per proget- 
tare e promuovere servizi e beni sostenibili da un punto di vista ambientale e sociale. InnovAction 
è costituita da un gruppo di innovatori pugliesi attivi da anni sul territorio nella promozione di 
azioni innovative per la sostenibilità ambientale quale metodo trasversale e imprescindibile nello 
sviluppo di tutti i processi aziendali e di pubblica utilità. La cooperativa è una delle realtà della rete 
pugliese CulturAmbiente Group che opera da oltre 15 anni nel settore della sostenibilità am- bien-
tale. Aderisce a Legacoop nazionale, che rappresenta in diverse sedi istituzioni per il settore com-
postaggio di comunità. Nel 2021InnovAction è tra i 174 selezionati in tutta Italia che sono entrati 
a far parte dellaGreen Community, la rete nazionale voluta dal Ministero dell’Istruzione per dare 
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supporto all’Ammini- strazione e alle scuole di tutto il territorio nazionale nella realizzazione del 
Piano “RiGenerazione Scuola”, il Piano per la transizione ecologica e culturale, pensato nell’ambito 
dell’attuazione dell’A- genda2030 dell’ONU.

Valentina Avantaggiato - Sindaca del Comune di Melpignano

I facilitatori del world cafè 

Contrabbando Speranza 
Contrabbando Speranza è un gruppo di giovani che opera nel Sud Salento.
Terra conosciuta in tutta Italia più per i suoi paesaggi da cartolina e la sua musica, che per le ori- 
gini della sua gente. “Siamo dei meticci culturali, siamo figli dell’integrazione bizantina, siamo le 
tabacchine sfruttate nei campi, siamo i pescatori che silenziosamente salvano vite in mare”.
Ma la narrazione del diverso sta mettendo a dura prova la nostra tradizionale natura, che della 
contaminazione ne ha fatto tradizione.
“Per questa ragione, ripercorrendo le disubbidienze dei nostri avi, che si opposero alle tasse del 
sale, noi ci opponiamo all’intolleranza, contrabbandando forme di resistenza e alimentando spe- 
ranze.Vogliamo far interagire la nonnina seduta a prendere il fresco davanti casa, la sera, con 
il turista che si perde fra le stradine del paese; fare giocare a pallone, nella piazzetta, ragazzetti 
appartenenti ad etnie diverse; far partecipare, liberamente, l’intera cittadinanza per un’unione di 
vite e di attimi significativi.”
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Energie emerse da World Cafè

Una cloud di parole elaborato digitalmente con mentimeter dagli input dati dai parteci-
panti nei diversi gruppi di lavoro.

Risposte raccolte grazie all’app Mentimeter utilizzata durante i lavori ai tavoli
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Manifesto delle comunità energetiche

Il manifesto delle comunità energetiche realizzato da CSV Brindisi Lecce e Contrabban-
do Speranza con le indicazioni di Leonardo Becchetti
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Sintesi del World Café a cura dei facilitatori di Contrabbando Speranza ODV

Il World Cafè dell’evento strade volontarie 2022 ha riguardato il tema della transizione 
ecologica, tema molto caldo negli ultimi anni dato l’impatto sia ambientale che sociale.
Ad oggi diverse istituzioni tra cui governi e comunità europea hanno stabilito varie stra- 
tegie di intervento da attuare nei prossimi anni, gli esempi più importanti sono: il PNRR, 
cioè il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e gli obiettivi fissati dall’agenda 2030; en- 
trambi si propongono come meta la digitalizzazione, la transizione ecologica, infrastrut- 
ture e mobilità sostenibili, oltre che la formazione di una comunità educante che riguardi 
ogni aspetto della nostra società.
Abbiamo analizzato tutte le possibilità d’azione da percorrere insieme lungo questo per- 
corso, e nel farlo è stato utile dividere la discussione in due macro-argomenti: la comunità 
energetica e la comunità educante.
Dapprima, sono stati analizzati quelli che sono gli strumenti per poter creare una vera 
comunità sostenibile e successivamente come poter sfruttare quest’ultimi.
Da quello che è emerso dai tavoli sembra che il nostro territorio non sia a corto di oppor- 
tunità, ma ci scontriamo contro delle barriere da abbattere. In particolare, l’aspetto econo- 
mico e l’aspetto culturale sono preponderanti.
È facile pensare come una non conoscenza di quello che sta accadendo e delle sicure con-
seguenze in cui sta andando incontro il nostro pianeta, possano generare un sentimento di 
disinteresse e perseveranza di comportamenti dannosi al territorio e alla comunità.
Così come un territorio povero di risorse economiche non permetta un efficiente piano 
d’azione da mettere in atto concretamente. In più un ulteriore ostacolo è rappresentato dal-
la difficoltosa comunicazione tra il cittadino e le istituzioni competenti, in quanto ognuno 
di noi è individualmente responsabile della passività delle proprie azioni così come gli enti 
e le istituzioni possono essere responsabili, invece, di mancati incentivi.
 Non tutto è perduto.
In breve, si potrebbe dire che le opportunità esistono sia ad un livello pubblico sia privato.
A livello pubblico il Terzo Settore e gli enti di istruzione (scuole) sono tra le prime armi 
che abbiamo a disposizione per combattere l’ignoranza esistente sulla tematica: abbiamo 
l’opportunità d’istruire la nuova generazione sui rischi e le conseguenze a cui stiamo an-
dando incontro, ciò può darci la possibilità di stimolare i singoli a delle azioni individuali 
e la collaborazione ad azioni collettive.
Non solo, tra le tante proposte a livello pubblico a cui siamo arrivati spuntano fuori: lo 
sfruttamento del territorio e di quello che già abbiamo, come per esempio il rinnovo di 
tante infrastrutture rimaste abbandonate nel corso degli anni, invece di costruirne di nuo-
ve andando a consumare un territorio già piegato.
Un efficiente sistema di smaltimento rifiuti è necessario a evitare l’accumulo di rifiuti e 
materiali tossici nelle singole regioni, che renderebbero inutile persino la raccolta differen-
ziata messa in atto dai singoli cittadini.
Ancora gli enti e le istituzioni possono promuovere ed incentivare una mobilità soste-
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nibile: sappiamo bene quanto le emissioni dei mezzi di trasporto a combustibili fossili 
nuocciano alla nostra atmosfera e più in generale al nostro clima, viene perciò proposto 
un sistema di Sharing Economy, dove si possono affittare mezzi di trasporto sostenibili e 
puliti per piccoli spostamenti.
Si può lavorare su degli Impianti di micro-produzione elettrica: nella stragrande maggio-
ranza dei Comuni esiste uno spreco di energia dettato dal fatto che quest’ultima viene 
erogata indistintamente in ogni parte del territorio, non considerando la media di utilizzo 
effettiva della regione; tramite dei software informatici è possibile analizzare il dispendio 
energetico di singole zone ed erogare proporzionalmente elettricità ed energia senza spre-
chi inutili. In tutto questo non può essere sottovalutata l’azione del singolo individuo, im-
portante tanto quanto quella degli enti amministrativi.
La sommatoria dei nostri comportamenti ha un forte impatto ambientale, ecco perché 
tutti noi nelle nostre piccole realtà dovremmo impegnarci nelle piccole azioni quotidiane 
come: una raccolta differenziata attenta e scrupolosa, evitare l’utilizzo di mezzi di trasporto 
quando possibile, l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile, in particolare i pannelli foto-
voltaici sono un argomento che sta molto a cuore a tutti (a fianco di altre fonti di energia 
pulita quali turbine idroelettriche o pale eoliche che dovrebbero però essere utilizzate so-
prattutto a livello locale più che privato).
La domanda che percorre i tavoli a questo punto sorge spontanea: ma quali sono gli attori 
sociali che possono investire in queste azioni e quali politiche a livello locale e nazionale?
I protagonisti ovviamente siamo in primis noi cittadini, che con le nostre azioni possiamo 
dare un vero e proprio scatto di partenza per il raggiungimento di questi obiettivi. Ma non 
solo, gli enti amministrativi come abbiamo visto esercitano un ruolo rilevante, cosi come 
le scuole o le parrocchie (comunità che possono affrontare la tematica nei singoli contesti), 
ultimo ma non per importanza il Terzo Settore: le associazioni sono uno strumento di 
sensibilizzazione fortissima e fondamentale, in quanto sono in grado di attivare l’individuo 
tramite attività svolte sul territorio, possono essere un grande intermediario tra il cittadino 
e l’amministrazione, possono dare una forma mentis in grado spingere il singolo nel rag-
giungimento degli obiettivi europei prefissati.
Ecco, quindi, che si delineano le giuste politiche da attuare: si parte sempre dal locale per 
arrivare al nazionale.
L’obiettivo deve essere quello di formare una comunità educante e una cittadinanza attiva, 
tramite l’azione del Terzo Settore, che possa spingere le istituzioni a promuovere delle vere 
e proprie rivoluzioni energetiche, passando quindi man mano ad un’area di intervento 
sempre più ampia che alla fine coinvolgerà il territorio a livello regionale prima e nazionale 
poi.
Una politica di sinergia e collaborazione è necessaria a sviluppare un rapporto di fiducia 
reciproca tra cittadino e amministrazione e Terzo Settore, elemento fondamentale per pro-
muovere delle azioni concrete che possano avere un impatto efficiente sui disastri che il 
nostro territorio e il nostro pianeta dovranno affrontare nei prossimi anni.
Siamo a un passo dal baratro, e solo insieme possiamo renderci conto che non dobbiamo 
fare un passo in avanti, ma costruire un ponte per arrivare dall’altra parte. Ora tocca a noi.
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Per approfondire

La transizione ecologica fa parte di un percorso finalizzato a ottenere un futuro più so-
stenibile, attraverso un presente in cui individui e Istituzioni cooperano per il raggiun-
gimento della neutralità climatica.
In Italia, questa sfida ha portato il Comitato Interministeriale della Transizione Ecologi-
ca (CITE), sotto la supervisione del Ministero della Transizione Ecologica, a realizzare 
un cronoprogramma contenente una serie di disposizioni economiche, sociali, politiche 
e ambientali – il cosiddetto Piano nazionale di transizione ecologica (PTE) – che si in-
serisce in quel proposito ambizioso introdotto dalla Commissione Europea con il Green 
Deal.
Il Green Deal è un pacchetto di iniziative che traccia le nuove politiche UE in materia 
di clima, trasporti, energia e fiscalità. Stilato in aderenza agli obiettivi climatici fissati 
dall’Accordo di Parigi del 2015, pone le basi a quella necessaria rivoluzione verde che 
da una parte è finalizzata a conseguire la neutralità climatica entro il 2050 e dall’altra a 
ridurre le emissioni di gas a effetto serra del 55% entro il 2030, rispetto ai livelli registrati 
nel 1990.
Alla luce di questi obiettivi, il PTE pone al centro delle più importanti transizioni eco-
logiche tutti i principali temi connessi al progresso umano, quali l’economia, l’industria, 
l’agricoltura, l’energia, la mobilità, la produzione e l’approvvigionamento di beni e il rag-
giungimento del benessere collettivo.
Lo scopo è quello di arrestare il processo di degradazione connesso allo sviluppo antro-
pologico e sostenere la transizione ecologica ambientale, ad oggi l’unica strada percorri-
bile contro i cambiamenti climatici che minacciano il pianeta.

Transizione ecologica: significato e definizione
Con il termine di transizione ecologia ci si riferisce a un processo di trasformazione 
finalizzato a porre un freno a tutti quei fenomeni considerati dannosi per l’ecosistema e 
per il benessere dell’uomo sulla Terra.
A sancire questo aspetto, l’etimologia del termine ecologia, derivante dal geco òikos, che 
rimanda al concetto di abitazione o casa, comprensivo dei beni e delle persone che la 
popolano.
La definizione di transizione ecologica delinea, infatti, un nuovo modello economico e 
sociale, sviluppato per riformulare radicalmente – e in modo più sostenibile – il modo in 
cui le risorse del pianeta vengono sfruttate per vivere, produrre e lavorare. Tutto questo 
permette di chiarire come funziona la transizione ecologica, cos’è, ma soprattutto quali 
sono gli obiettivi fissati dall’Italia e dall’Europa per attuarla nel concreto.

Transizione ecologica: i cinque obiettivi
Il Piano per la transizione ecologica, strettamente allineato alle politiche ambientali pre- 
viste nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), si compone di una serie di 
misure, finalizzate al conseguimento di cinque macro obiettivi.
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I propositi, naturalmente, sono condivisi da tutti i Paesi europei e comprendono:

• La neutralità climatica, che punta ad azzerare i gas a effetto serra rilasciati nell’am-
biente dalle attività di origine antropica -produzione di energia, mobilità, processi 
economici e industriali- tramite il progressivo abbandono delle fonti fossili, in favo- 
re delle fonti rinnovabili;

• Il ripristino della biodiversità, che ha come fine quello di ristabilire la naturalità di 
aree spesso degradate, come fiumi e zone costiere, ma anche di preservare il patri-
monio esistente, sostenendo e valorizzando la biodiversità terrestre e marina trami-
te l’istituzione di nuove aree protette;

• L’adattamento ai cambiamenti climatici, che si pone come obiettivo il superamen-
to delle conseguenze che i cambiamenti climatici hanno sul territorio, sulla bio-
diversità e sulle economie locali, attraverso interventi atti a contrastare il dissesto 
idrogeologico, sostenere le risorse idriche e incrementare il livello di resilienza dei 
complessi antropologici e naturali;

• La transizione verso l’economia circolare e la bioeconomia, una prospettiva che 
prevede il superamento delle vecchie logiche dell’economia lineare in funzione del 
nuovo modello dell’economia circolare, basato sul riutilizzo, sul riciclo e sul con-
trasto degli sprechi. Si tratta di un modello che prevede produzioni più durevoli, 
finalizzate a estendere il ciclo vitale dei prodotti, riducendo la probabilità che fini-
scano in discarica e limitando il consumo di risorse necessarie per la fabbricazioni 
di nuovi beni;

• L’azzeramento dell’inquinamento, attraverso l’incentivazione della mobilità sosteni-
bile, in contrasto alla congestione stradale, al fine di decarbonizzare territori urbani 
ed extraurbani e riportare l’inquinamento a livelli inferiori alle soglie limite fissate 
dall’OMS fino al progressivo azzeramento.

Cosa possiamo fare per la transizione ecologica?
Alla luce delle diverse problematiche ambientali, spesso ci si chiede cosa si possa fare 
per diventare parte attiva della transizione ecologica. Com’è facile immaginare, il primo 
passo sottende inevitabilmente la riduzione del proprio impatto ambientale attraverso 
un cambiamento culturale, seguito dalla necessaria conduzione di uno stile di vita più 
sostenibile.
In particolare, per innescare una nuova consapevolezza basata sugli obiettivi della tran- 
sizione ecologia, si può innanzitutto lavorare sugli spostamenti quotidiani, provando ad 
abbandonare l’auto o riducendo il tragitto percorso ogni giorno sui mezzi a motore, in 
favore di forme di mobilità dolce basate su percorsi pedonali e ciclabili.
Ma la strada per la transizione ecologica passa soprattutto per l’adozione di buone abitu-
dini alimentari e in particolare per la riduzione del consumo di carne. Basti pensare che 
l’allevamento e l’abbattimento degli animali sono responsabili del 60% delle emissioni a 
effetto serra rilasciate dalle produzioni alimentari, senza considerare la deforestazione, 
necessaria per la produzione agricola di mangimi, ma che oggi rappresenta una minac-
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cia per l’ambiente e per la biodiversità.
In parallelo, è fondamentale fare attenzione ai consumi energetici: occhio quindi all’uti-
lizzo irresponsabile di gas e luce così come agli sprechi e, se possibile, cercare di optare 
per fonti di approvvigionamento energetico completamente rinnovabili.
Naturalmente, per far parte della transizione ecologica, è altrettanto importante ridurre 
gli acquisti, provare a estrarre un valore maggiore dai prodotti, attraverso l’estensione 
del loro life Cycle, ed evitare che finiscano in discarica. Infine, è fondamentale essere d’e-
sempio, cercare di innescare una catena virtuosa e fare in modo che ognuno, nel proprio 
piccolo, possa diventare parte di questo cambiamento

Transizione ecologica: esempi
La transizione ecologica conduce verso una nuova visione di progresso: un concetto che, 
grazie a una serie di soluzioni già attive nella vita di tutti i giorni, da diverso tempo non 
è più soltanto un’idea, ma una realtà consolidata.
È un esempio di transizione ecologica il passaggio alle energie rinnovabili, come quello 
derivante dall’adozione di pannelli fotovoltaici o di pompe di calore; ma fanno parte 
della transizione ecologica anche le cosiddette comunità energetiche rinnovabili, ovvero 
quelle realtà in cui sono attive l’autoproduzione e lo scambio di energia green, con il fine 
di ottenere il soddisfacimento energetico in un’ottica di sviluppo sostenibile.
Ulteriori esempi di transizione ecologica sono gli interventi di efficientamento energeti-
co degli edifici, le operazioni di ammodernamento delle reti idriche finalizzate alla ridu-
zione delle perdite e il sempre più frequente rinnovamento delle flotte di mezzi pubblici 
in favore di bus a basse emissioni.

La transizione ecologica in Italia
L’Italia ha risposto alla sfida lanciata dalla transizione ecologica con l’istituzione di un 
ministero ad hoc, il Ministero della Transizione Ecologica, lanciando un netto messag-
gio sulla sua volontà di diventare parte trainante di questo cambiamento a livello eu-
ropeo. Al Ministero della Transizione Ecologica, in particolare, è affidato il compito di 
governare e affrontare tutti gli aspetti inerenti la tutela ambientale, in parallelo a una 
gestione di tutte le prospettive economiche ad essi associati.
Questa istituzione si unisce a tutte le iniziative ecologiche intraprese dall’Italia, alcune 
attive già da diversi anni, altre in via di realizzazione: basti pensare all’introduzione del 
Superbonus, finalizzato a rendere energeticamente più efficiente il patrimonio immo-
biliare esistente, allo sviluppo della mobilità elettrica, per la quale il PNRR prevede la 
creazione di 31.500 punti di ricarica ultra veloce, e agli obiettivi connessi al processo di 
decongestione della mobilità locale, che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza pro-
muove con lo stanziamento di 9 miliardi di euro.
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