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È in atto nel mondo un processo di radicale trasformazione dei modi di produrre e

consumare l'energia, all'insegna dell'efficienza energetica, delle fonti rinnovabili, di

un modello di generazione distribuita che sempre più spesso vede coincidere

negli stessi soggetti - imprese, famiglie, singoli cittadini - le funzioni di produzione

e consumo. Questo grande cambiamento tecnologico, economico, sociale è

dettato in primo luogo da ragioni ambientali, cioè dall'urgenza di fermare i

cambiamenti climatici e combattere con più efficacia l'inquinamento atmosferico

superando la dipendenza dei sistemi energetici dai combustibili fossili che sono

alla base sia dell’attuale “climate change” sia di buona parte dei fenomeni di

inquinamento dell’aria.

Le comunità energetiche rendono finalmente possibile nel nostro Paese lo

scambio comunitario di energia rinnovabile, consentendo a cittadini,

amministrazioni, piccole imprese e realtà locali di diventare protagonisti della

rivoluzione energetica, distribuendo sui territori notevoli vantaggi economici,

sociali e ambientali.

Le comunità energetiche rappresentano una importantissima novità nel

panorama del contrasto ai cambiamenti climatici, della diffusione delle energie

rinnovabili e dell’innovazione sociale.

L’idea alla base di questo nuovo tipo di configurazione di auto produzione ed

auto-consumo collettivi, rappresenta, di fatto, una piccola/grande rivoluzione

copernicana dal vecchio modello di produzione centralizzata, verso quello delle

reti intelligenti, o “smart grid”. Grazie a questo strumento, di fatto, comunità

costituite da cittadine e cittadini, imprese ed Enti si possono aggregare allo scopo

di produrre energia elettrica da fonti rinnovabili, massimizzandone poi

l’autoconsumo.

Attivare l’installazione di nuovi impianti e aggregare utenze in sito ad essi

collegate, mantenendo l’equilibrio tra produzione e consumo, è la vera sfida da

raccogliere, tanto che il legislatore ha individuato proprio questa come condizione

primaria per ricevere gli incentivi ad hoc.

PRODURRE ENERGIA PULITA, 
GENERARE COMUNITÀ
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L’insostenibilità dei prezzi delle bollette di luce e gas richiede azioni urgenti a

sostegno di famiglie e imprese, ma anche risposte strutturali al problema.

Nell’immediato bisogna partire da un bonus sociale forte e con una fascia Isee

di accesso più ampia dell’attuale, un tetto al prezzo del gas e un credito di

imposta adeguato per le imprese che hanno subito pesanti aumenti dei costi.

Le risorse si possono trovare da una più alta e giusta tassazione sugli

extraprofitti delle aziende energetiche fossili ed estrattive. È lì che bisogna

concentrarsi.

Gli interventi contro il caro energia devono essere coerenti con il principio di

equità, il Green Deal e gli impegni sul clima assunti a livello internazionale. La

transizione ecologica, accelerando sulle rinnovabili e sull’efficienza energetica,

è un’occasione di riscatto sociale; soprattutto un modo per combattere la

povertà.

 

L’INSOSTENIBILE PESANTEZZA 
DELLE BOLLETTE 
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COMUNITÀ ENERGETICHE 
RINNOVABILI

Visto che il caro bollette pesa di più su famiglie in 

situazione di disagio e imprese in difficoltà, bisogna 

agevolare il ricorso alle fonti pulite e alle comunità 

energetiche. Misure che vanno promosse anche in 

città, a partire dalle periferie e che, oltre a ridurre 

l’inquinamento e a renderci indipendenti 

dall’approvvigionamento di gas dall’estero, aiutano 

sia i cittadini che il mondo produttivo, creando nuovi 

posti di lavoro e crescita economica.

La crisi climatica in atto è sempre più drammatica come testimoniamo anche gli

ormai sempre più frequenti fenomeni meteorologici estremi che si ripetono

persino alle nostre latitudini. E sulla necessità di affrontarla con decisione, a parole

sembrano (quasi) tutti d’accordo. Transizione dall’era fossile a quella delle

rinnovabili: questa la strada tracciata dall’Europa e dagli accordi internazionali sul

clima. Una strada che sarebbe anche agevole dal punto di vista economico dato

che l’innovazione tecnologica rende sempre più conveniente il fotovoltaico, l’eolico

e le altre rinnovabili e che dal punto di vista dell’occupazione potrebbe garantire

aumenti significativi (si veda a livello globale il rapporto di IRENA, l’Agenzia

intergovernativa Internazionale per le energie rinnovabili www.irena.org). Ma

purtroppo sia a livello internazionale (come dimostrano i deludenti risultati della

COP27 egiziana) che a livello nazionale andiamo troppo lenti. I motivi di questa

lentezza sono sostanzialmente due: la resistenza del modello economico fossile, e

le complicazioni burocratiche che ostacolano le installazioni di nuovi impianti

rinnovabili spesso contribuendo ad alimentare fenomeni nimby. (L'acronimo NIMBY

sta per Not In My Back Yard, "Non nel mio cortile" ed indica la protesta da parte dei

membri di una comunità locale contro la realizzazione di opere pubbliche con

impatto rilevante nel proprio territorio ma che non si opporrebbero alla

realizzazione di tali opere se progettate in un altro luogo).

UN NUOVO MODELLO È POSSIBILE!
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Difficoltà pesanti che impediscono la transizione necessaria e che nei mesi di

guerra e caro energia sarebbe stato al contrario utilissimo accelerare anche per

la sicurezza energetica, per renderci indipendenti dall’estero e per combattere la

povertà energetica. Sono infatti le rinnovabili le uniche fonti a nostra disposizione

che potrebbero metterci al riparo dalle speculazioni sul costo del gas (e quello

conseguente dell’energia elettrica) che tante difficoltà stanno causando alle

famiglie e all’economia. 

Anche per tutto questo l’introduzione nel nostro Paese delle comunità energetiche

è da salutare come una grande occasione. Prima, in via sperimentale con un

emendamento parlamentare che permetteva quelle piccole – fino a 200 kW –, e

poi con il recepimento della relativa Direttiva europea di quelle sino a 1 MW. 

Autoproduzione o 
autoconsumo?

L'autoproduzione prevede la possibilità, grazie agli impianti di
energie rinnovabili (ad esempio pannelli fotovoltaici installati sul
proprio tetto), di produrre autonomamente energia elettrica. 
L'autoconsumo consiste nell'utilizzare l'energia solare
autoprodotta per soddisfare le proprie esigenze domestiche
anziché immetterla nella rete elettrica nazionale.

Le comunità energetiche come fattore di 
rigenerazione sociale ed autonomia 

energetica 
La possibilità di scambiare, cedere, vendere energia elettrica tra
soggetti privati ed Enti consente da un lato la promozione e
diffusione delle fonti rinnovabili sui territori e nelle comunità, e,
dall’altro, la diffusione di benefici economici e sociali nelle aree in
cui questi operano
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Campagne attive
Kyoto Club, Legambiente ed AzzeroCO2 hanno attivato dall’inizio del 2022 una
campagna di informazione e accompagnamento rivolta proprio ai piccoli
comuni nel tentativo di aiutarli a cogliere questa straordinaria occasione.

https://www.legambiente.it/campagna/become-dai-borghi-alle-comunita-
energetiche

In buona sostanza si consente e anzi si promuove e incentiva ciò che fino a ieri

non era permesso: pubbliche amministrazioni, cittadini e imprese si possono

mettere insieme per realizzare impianti da rinnovabili e per consumare quella

stessa energia che producono. L’effetto sinergico di risparmio, contrasto della

povertà energetica, superamento delle paure nimby è certo. E inoltre si dà uno

straordinario strumento per “fare comunità” appunto, specie nelle aree interne

oggetto di un'altra positiva scelta avvenuta nella scorsa legislatura: lo

stanziamento di oltre 2 miliardi nel PNRR per realizzare comunità energetiche nei

piccoli comuni. Uno strumento concreto contro lo spopolamento delle aree

interne con un’azione congiunta di strutturazione energetica e sociale. 
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I BENEFICI DI UNA 
COMUNITÀ ENERGETICA

Dati dalla produzione di energia mediante fonti rinnovabili al posto di fonti fossili.

Poiché i soggetti diventano produttori di energia pulita, condivisa con i membri 

della Comunità Energetica e con gli incentivi hanno l’opportunità di creare nuovi 

progetti.

Ambientali

Sociali

Sono tantissime le realtà in movimento nella creazione di grandi e piccole

comunità energetiche anche grazie agli strumenti introdotti da Regioni, Comuni e

bandi, come PNRR e Aree del Sisma del Centro Italia che dovrebbero essere

supportate anche attraverso un sistema incentivante equo e un regolamento

aperto alle occasioni di sviluppo in grado di rispondere alle diverse necessità. 

Pensate al tetto solare di un centro anziani che renda non solo autonoma dal

punto di vista energetico la struttura ma magari sia anche in grado di fornire

energia alla vicina scuola del quartiere. 

Un collegamento tecnologico che potrebbe alimentare anche la coesione

intergenerazionale! Così come realizzare comunità energetiche innanzitutto

presso case popolari consentirebbe di combattere in maniera concreta non solo

la povertà energetica ma anche e forse soprattutto la solitudine connessa alla

condizione di fragilità.

Lo sviluppo delle CER si presenta come strategia per contrastare la povertà

energetica e la lotta alle diseguaglianze, ed è anche una risposta concreta al caro

bollette.

Economici
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Sul tetto della fondazione Famiglia di Maria, nella periferia est di Napoli, c’è un

impianto di 53 kW, installato con l’aiuto finanziario di Fondazione con il Sud. La

sede della fondazione è un ex orfanotrofio religioso che oggi ospita attività di

doposcuola con i ragazzi, corsi di formazione, laboratori e iniziative di vario

genere per aiutare i minori e le famiglie svantaggiate. Il progetto prevede anche

qui il coinvolgimento di 40 famiglie delle case popolari del circondario che non

beneficeranno solo degli incentivi del GSE ma sono state inserite in un percorso

formativo sul modo in cui l’energia è prodotta e distribuita e sul controllo dei

consumi. In questo modo la condivisione non è solo nella tecnologia che li mette

in rete tra loro, ma anche imparare delle buone pratiche che li rende attivisti sul

territorio di un modello innovativo.

(Fonte: L’essenziale, 15 gennaio 2022)

LE BUONE PRATICHE
San Giovanni a Teduccio (NA)
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È un piccolo Comune di 680 abitanti in cui è nata una delle prime comunità

rinnovabili d’Italia, un gruppo di cittadini capaci di produrre autonomamente

l’energia che consumano. L’impianto con una potenza di 54,4 kW è stato installato

sul tetto della palestra della scuola media ed è collegato a 40 utenze sia private

sia commerciali. La comunità energetica è stata attivata con il decreto

Milleproroghe (RED II) attingendo ad un fondo del Ministero dello Sviluppo

Economico per i Comuni sotto i 5.000 abitanti. 

All’impianto sono collegati i 40 soggetti che hanno aderito alla comunità

energetica, oltre alle famiglie anche un albergo e un B&B. Consumano l’energia

che producono, compensano i loro consumi con un’energia prodotta localmente,

in forma pulita e rinnovabile. La normativa prevede che l’energia prodotta sia

immessa nella rete e chi fa parte della comunità energetica riceva un incentivo

commisurato ai consumi in cui l’impianto è attivo. In pratica gli utenti pagano la

bolletta e la comunità energetica riceve dal gestore dei servizi energetici ne

rimborsa una parte. Questa parte viene condivisa dai 40 utenti. A parte

comunque la parte tecnica la comunità energetica diventa uno strumento di

condivisione per chi ne usufruisce, ma soprattutto uno strumento di

consapevolezza territoriale ed una idea differente di promozione territoriale e di

democrazia partecipativa in ciò si creano nuovi legami di comunità.

Villanovaforru (SU)
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Roma (RM)

È nata la prima comunità energetica del municipio I di Roma.

Si trova a viale Angelico, nel quartiere della Vittoria. Ed è frutto

di una sinergia che è stata avviata dalla collaborazione

messa in campo tra l’istituto Leonarda Vaccari, la

Federconsumatori Lazio e l’ente di prossimità.

“Le Vele”, questo il nome della comunità energetica, con il suo

utilizzo si abbatterà l’emissione nell’atmosfera di circa 41

tonnellate di CO2, equivalenti a 1.365 alberi piantati. 

La comunità energetica rinnovabile di viale Angelico si

raccoglierà intorno ad un impianto di 90 kW e produrrà circa

120 mila kWh di energia pulita l’anno. Un risultato importante

realizzato grazie alla collaborazione attivata tra tre soggetti: il

municipio, Federconsumatori e l’Istituto Leonarda Vaccari, un

ente che si occupa di riabilitazione psico-fisica ed

integrazione didattica e sociale delle persone diversamente

abili.

(Fonte: RomaToday, 1 dicembre 2022) 

Ferla (SR)

L’amministrazione comunale ha ristrutturato il palazzo di città

e ha destinato l’impianto fotovoltaico alla comunità, esso

costituirà il primo nucleo della comunità energetica “Common

light”. Un risultato raggiunto grazie ad un progetto in

collaborazione con l’Università di Catania. Il Comune di Ferla

e 4 soggetti, 2 cittadini e 2 attività commerciali hanno

costituito l’associazione con la firma dello statuto, dell’atto

costitutivo e di un regolamento interno. Inoltre, è individuato il

primo consiglio direttivo della neo nata associazione. 8

istanze di adesione all’associazione sono in fase di istruttoria.

Gli accordi interni sulla destinazione degli incentivi tra gli

associati sono stati regolati da un separato contratto, che

definisce in modo chiaro e trasparente i diritti economici dei

membri dell’associazione.
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I PROTAGONISTI DEL 
CAMBIAMENTO

I membri della Comunità energetica rinnovabile possono svolgere vari ruoli al suo 

interno. Possono essere:

Utente che utilizza l’energia messa a disposizione dalla CER,

ma che non dispone di un impianto proprio

Soggetto che mette a disposizione della comunità energetica

l’impianto di produzione di energia rinnovabile

Soggetto che possiede un impianto di produzione di energia,

con la quale copre il suo fabbisogno cedendo alla Comunità

l’energia in eccedenza. La quota di energia eccedente può

essere immessa in rete e resa immediatamente disponibile ai

Consumatori o anche stoccata in sistemi di accumulo per

essere messa a disposizione dei Consumatori quando

richiesta.

02.  Consumatore (Consumer)

01.  Produttore (Producer)

03.  Produttore e consumatore 
(Prosumer)

Non tutti sono in grado di investire per realizzare un impianto, pur sopportando

“spese correnti” ingenti per la bolletta energetica;

Non tutte le utenze hanno a disposizioni superfici compatibili con le proprie

esigenze di consumo (si pensi, ad esempio, da un lato ad un magazzino con

piccoli consumi elettrici e enormi superfici disponibili e, dall’altro, ad

un’impresa molto energivora che, pur tappezzando tutta la propria copertura,

arrivi a pochi punti percentuali di copertura dei consumi);

Attualmente l’energia ceduta alla rete non costituisce una fonte di entrate

sufficienti a giustificare la realizzazione di impianti superiori ai propri consumi,

anche in caso di possibilità di investimento.

L’auto-consumo tradizionale limita moltissimo la possibilità di ricorrere a fonti di

energia pulita e rinnovabile come il fotovoltaico, per vari motivi, tra cui:
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Una Comunità di energia rinnovabile è un soggetto giuridico, si basa sulla

partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato

da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze dell’impianto o degli

impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che sono sviluppati dal

soggetto giuridico in questione. 

UN'ENORME OPPORTUNITÀ 
DI WELFARE ENERGETICO

Le modalità di condivisione saranno stabilite nello statuto o negli accordi

associativi, fermo restando che la finalità principale non potrà essere il profitto

finanziario. Il soggetto che intenda promuovere una comunità, per darle una veste

formale dovrà costituire un’associazione o una cooperativa. La comunità procederà

poi, all’interno della propria area geografica, a realizzare o acquisire la detenzione

di uno o più impianti a fonte rinnovabile.

Obiettivo principale del

soggetto giuridico è fornire

benefici ambientali, economici

o sociali a livello di comunità ai

suoi azionisti o membri o alle

aree locali in cui opera,

piuttosto che profitti finanziari

(definizione Direttiva 2018/2001

e Legge n.8 del 28 febbraio

2020).

La Comunità di Energia Rinnovabile è un ente costituito da 
un gruppo di cittadini, piccole/medie imprese ed enti locali 

e territoriali insediati nella stessa area geografica, che 
intendono produrre energia in forma collettiva per poi 

condividerne i benefici. 
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I Gruppi di Autoconsumatori sono clienti finali che si trovano nello stesso edificio o
condominio e che si associano al fine di produrre energia in forma collettiva per
poi condividerne i benefici. Le modalità di condivisione dei benefici tra gli
autoconsumatori saranno stabilite in un contratto di diritto privato. 

la potenza complessiva del singolo impianto connesso alla comunità non può

superare i 200 kWp (con recepimento direttiva salirà ad 1 MW).

 punti di prelievo dei consumatori e i punti di immissione degli impianti

dovranno essere ubicati su reti elettriche di bassa tensione afferenti alla

stessa cabina di trasformazione secondaria (media tensione/bassa tensione)

(con recepimento direttiva si passa alla cabina primaria – media tensione)

gli azionisti o membri sono persone fisiche, piccole e medie imprese, enti

territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali (con

recepimento direttiva anche enti del terzo settore)

Gli impianti dovranno essere ubicati nell’area afferente al medesimo edificio o

condominio a cui la configurazione si riferisce e potranno essere gestiti anche da

soggetti non facenti parte della configurazione. 

Nelle comunità energetiche:
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Soggetto giuridico riconosciuto
(PA, cittadini, associazioni, PMI,

istituti religiosi ecc.)

Destinato a produttori
e/consumatori facenti parte di
uno stesso edificio/condominio

la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire

l'attività commerciale e industriale principale. 

che condividono energia
rinnovabile

tramite un impianto da
rinnovabili (es. fotovoltaico)

che condividono energia
rinnovabile

tramite un impianto da
rinnovabili (es. fotovoltaico)

gli impianti e i POD legati alle utenze 
elettriche si trovano

sotto la stessa cabina primaria

gli impianti e i POD legati alle 
utenze elettriche si trovano

nello stesso edificio delle utenze

AUC CER

AUTOCONSUMO COLLETTIVO (AUC) E COMUNITÀ ENERGETICHE 
RINNOVABILI (CER)

NUOVE R I-GENERAZ IONI
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La transizione ecologica è fatta anche di
strumenti innovativi e partecipativi che
rappresentano una grande occasione per
contrastare insieme le crisi climatica,
energetica, economica e sociale.



TUTTO QUELLO CHE BISOGNA 
NECESSARIAMENTE AVERE PER 

PROMUOVERE UNA 
COMUNITÀ ENERGETICA

Presenza di un referente fisso dell’ufficio
tecnico del Comune ed uno per i laboratori e
per il processo di facilitazione pre-CER e
follow-up post-CER

Forte motivazione da parte del Sindaco 

presenza sul territorio comunale di un
soggetto oltre al Comune interessato alla
realizzazione di una comunità energetica

maggiori consumi dichiarati nella fascia di
produzione degli impianti fotovoltaici

presenza di superfici minime disponibili (es.
coperture di edifici, discariche,….) per singolo
impianto fotovoltaico di almeno 300 m2
esposte prevalentemente a sud

completezza delle informazioni richieste 

eventuali risorse messe a disposizione da
parte del Comune

disponibilità a collaborare nella 
realizzazione delle comunità energetiche 
(tecnico e politico)
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TUTTO QUELLO CHE BISOGNA 
NECESSARIAMENTE AVERE PER 

PROMUOVERE UNA 
COMUNITÀ ENERGETICA

Ricerca dei soci di 
una CER

Censimento degli 
edifici su cui 

installare 
l’impianto FV

Dimensionamento 
degli edifici 

Finanziamento 
(tramite bandi, 

cofinanziamento, 
fondi rotativi ecc.)

Realizzazione degli 
impianti

Gestione della 
Comunità 
energetica 
rinnovabile
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STEP PER LA COSTITUZIONE DI 
UNA 

COMUNITÀ ENERGETICA
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Studio di fattibilità tecnico – economica. 
Sulla base di dati relativi a superfici, destinazione d’uso edifici e consumi
energetici si effettua un pre-dimensionamento degli impianti a fonti
rinnovabili e una prima analisi tramite la quale individuare:

costo iniziale interventi
costi di gestione e manutenzione 
benefici ambientali e sociali 
risparmio per autoconsumo
corrispettivi per l’energia immessa e condivisa 
restituzione degli oneri di rete

Ufficializzazione della volontà di avviare il percorso per la costituzione
della Comunità Energetica:

partecipare alla costituzione di una prima comunità 
energetica
rendere gli attori coinvolti consapevoli 
incentivare ogni misura volta a incrementare la 
quota di produzione di energia tramite impianti a 
fonti rinnovabili

Promozione e divulgazione del progetto alla comunità locale per ottenere
la più ampia partecipazione tramite campagna di comunicazione,
conferenze stampa e incontri pubblici

Costituzione dell’associazione o Fondazione o cooperativa o altro ente
senza scopo prevalente di lucro e determinazione delle modalità di
governance e delle modalità di utilizzo dei ricavi generati dagli impianti.



Gli impianti a fonti rinnovabili messi a disposizione dalla comunità
saranno realizzati:

dalla comunità
dai soggetti privati aderenti alla comunità
dall’Amministrazione

Realizzazione dello Statuto della Comunità Energetica, del Regolamento
dei membri e di condivisione dei benefici e del contratto di servizi tra la
comunità ed il soggetto titolare degli impianti.

L’Intervento delle CER potrà essere finanziato tramite: 

Fondi propri 
Finanziamenti rotativi a tasso agevolato 
Altri finanziamenti CdP
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Insomma è necessario accelerare ma anche semplificare superando gli

inaccettabili ritardi e ostacoli che tengono in ostaggio le comunità energetiche

rinnovabili. Non possiamo permetterci di sottovalutare quest’importante

opportunità per il nostro Paese, non solo per contrastare il caro energia, ma

anche per abbandonare le fonti fossili e portare avanti la lotta alla crisi climatica,

con la realizzazione di tanti impianti di taglia industriale e la diffusione territoriale

delle comunità energetiche. Senza considerare poi, l’importante ruolo di riscatto

che le CER possono giocare in aree con maggiori criticità sociali ed economiche,

come le periferie e le aree colpite da terremoti e da eventi estremi. Occorre

accelerare sullo sblocco dei progetti ancora fermi al palo e sulla pubblicazione

degli strumenti necessari per dare risposte alle numerose CER ancora in attesa. 

L’Italia non può perdere questa fondamentale partita, che coinvolge periferie,

piccoli Comuni, aree del centro Italia ferite dal sisma, il terzo settore e che ha

mosso finanziamenti importanti. Ogni giorno di ritardo è solo uno spreco di tempo

e di energia. Le famiglie, le imprese e il Pianeta non possono più attendere.

CONCLUSIONI
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si ringrazia: 

Legambiente Onlus è un’associazione senza fini di lucro, fatta di
cittadini e cittadine che hanno a cuore la tutela dell’ambiente in tutte
le sue forme, la qualità della vita, una società più equa, giusta e
solidale. Un grande movimento apartitico fatto di persone che,
attraverso il volontariato e la partecipazione diretta, si fanno
promotori del cambiamento per un futuro migliore.
www.comunirinnovabili.it/

Kyoto Club è un’organizzazione non profit, creata nel febbraio del
1999, costituita da imprese, enti, associazioni e amministrazioni locali,
impegnati nel raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle
emissioni di gas-serra assunti con il Protocollo di Kyoto, con le
decisioni a livello UE e con l’Accordo di Parigi del dicembre 2015.
www.kyotoclub.org 

AzzeroCO2 è una società ESCO, attiva nella consulenza per la
sostenbilità a 360° (nella chiave sistemica dell’agenda ONU2030 per
lo sviluppo Sostenbile) e in grado di realizzare interventi per
l’efficientamento energetico, per il ricorso a fonti rinnovabili di
energia, per la rigenerazione dei territori e per l’inclusione sociale in
Italia, grazie a campagne come Mosaico Verde e Frutteti Solidali.
www.azzeroco2.it

Per fonti e immagini

http://www.comunirinnovabili.it/
http://www.kyotoclub.org/
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Contatti
www.nuoverigenerazioni.eu 

nuoverigenerazioni.presidenza@gmail.com

redazioneweb.nuoverigenerazioni@gmail.com

facebook.com/nuoverigenerazioni 

twitter.com/nuoverigeneraz1

Nuove Ri-Generazioni, promossa da Fillea Cgil e SPI Cgil, è
un'associazione nata per offrire un luogo di confronto e dibattito per
contribuire a far crescere la cultura della sostenibilità, offrendo strumenti
di lettura e approfondimento, stimolando politiche orientate al green
building, alla rigenerazione urbana, al recupero delle periferie urbane e
delle aree interne. Nuove Ri-Generazioni promuove azioni concrete e
vertenze per intercettare i bisogni di sempre e quelli nuovi dell'oggi.
Efficienza, comunità energetiche, lotta alle barriere architettoniche, diritto
alla mobilità sostenibile, spazi verdi, economia circolare, spazi condivisi:
sono i temi che incrociano la qualità della rigenerazione urbana e del
costruito con i temi della rigenerazione sociale.  Bisogni ed istanze che si
intrecciano nei territori, nei luoghi dell’abitare, nei quartieri delle città
come nelle aree interne. 
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