
S 
ono Eva, fre-
quento la terza 
elementare 

all’Istituto Santa Do-
rotea di Thiene, a 
scuola sono venuti a 
trovarci Giuseppe Pe-
goraro e Girolamo 
Centomo e ci hanno 
spiegato cosa sono le 
comunità energeti-
che.  

Eva: Giuseppe e Giro-
lamo è un piacere po-
tervi incontrare per 
parlare del nostro fu-
turo, di come voi vi 
state adoperando per 

far crescere e costi-
tuire Comunità Ener-
getiche.  

Giuseppe e Girolamo: 
è un piacere per noi 
potervi raccontare il 
nostro sogno di colla-
borare alla realizza-
zione del futuro che si 
sta presentando.  

Eva: quante cose sta-
te progettando in Ca-
sa Insieme Giuseppe?  

Giuseppe e Girolamo: 
il Gruppo di lavoro 
PIANTIAMO ALBERIVI-
TALI in Casa Insieme 

promuove molte ini-
ziative che si integra-
no perfettamente con 
tutte quelle ospitate e 
promosse dalla Fon-
dazione onlus, il filo 
conduttore di tali ini-
ziative è la possibilità 
di stimolare servizio e 
rispetto della persona 
e dell’ambiente che 
non solo ci ospita, ma 
che di noi è parte in-
tegrante.  

Eva: quali idee e 
obiettivi Giuseppe ac-
comunano Casa Insie-
me ed il gruppo di la-
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Le comunità 
energetiche 

diventano 
un’occasione 

per utilizzare il 
vento 

impetuoso del 
cambiamento, 

senza farsi 
travolgere dallo 

stesso 

 

 ALBE RO VITALE  
di  V ice n za  

In collaborazione con  

LE COMUNITÀ ENERGETICHE 
COSA SONO E COME FUNZIONANO 
Comunità Energetiche, Comunità a rifiuti zero, CompostiAmo 
domestico e scolastico: i progetti di Fondazione Casa Insieme  



voro PIANTIAMO ALBERIVI-
TALI?  

Giuseppe e Girolamo: il cam-
biamento in atto è travolgen-
te, parlare di non profit e 
profit in Italia è fuorviante e 
molte volte viene usato abu-
sivamente. Parliamo di biodi-
versità governabile grazie al-
la biomimesi: esistono molte-
plici creazioni di valore che si 
manifestano spontaneamen-
te, il valore di ognuna è im-
portante. L ’ibridazione Avvia-
ta dal 2015, con l ’introduzio-
ne in Italia della figura della 
Società benefit (sono 1900, 
in Italia,) è un processo inar-
restabile che noi di Casa In-
sieme vogliamo favorire, aiu-
tare e sostenere.  

     Oggi imprese tradizionali 
di tipo capitalistico, coope-
rative sociali, Società bene-
fit convivono. Queste ulti-
me, in particolare, sono im-
prese che perseguono un du-
plice obiettivo: quello del 
profitto e quello di natura 
sociale. Che senso sta dietro 
a questo doppio fine? È la 
reazione ai problemi di mol-
te aziende che, per ragioni 
etiche o culturali o anche 
economiche, hanno preso 
consapevolezza che oggi il 
vecchio modello, non è più 
praticabile.  

     A queste aziende noi di 
Casa Insieme proponiamo at-
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traverso il gruppo di lavoro 
PIANTIAMO ALBERIVITALI, un 
nuovo modello imprendito-
riale, ecologico sociale ed 
economico dal basso. Questo 
cambiamento noi vogliamo 
introdurlo con azioni prati-
che che diventano momenti 
di crescita (CompostiAmo do-
mestico e Scolastico, Comu-
nità a rifiuti zero mediante 
biomimesi e le Comunità 
Energetiche).  

Eva: ma praticamente Giu-
seppe?  

Giuseppe e Girolamo: ope-
rando in modo responsabile, 
sostenibile e trasparente nei 
confronti di comunità, per-
sone e territori si ottengono 
attraverso l ’esercizio dell ’at-
tività economica effetti po-
sitivi per l ’azienda, il territo-
rio, la comunità:  

-  posti di lavoro confortevoli 
e rispettosi dell ’ambiente; 
innovazione e miglioramento 
continuo nella qualità dei 
prodotti e nei servizi; svilup-
po di prodotti, processi e 
marchi (Treesure, Filosofare) 
che, superando i soli conte-
nuti economici, consentono 
la valorizzazione degli aspetti 
creativi, storici e/o scientifici 
del territorio ai quali sono 
connessi; ottimizzazione dei 
processi produttivi e il man-
tenimento del legame con il 
territorio (100% Made in Ita-

ly e Km zero); motivazione e 
responsabilità del personale 
attraverso il riconoscimento 
di premi e la formazione in 
sostenibilità; approvvigiona-
mento da fornitori locali (Km 
zero) che a loro volta eserci-
tano la propria attività nel 
rispetto dei principi di soste-
nibilità; collaborazioni con 
enti del territorio (scuole, 
associazioni, centri di ricerca 
e altro); massimizzazione 
dell’impiego di materie prime 
riciclate e l’utilizzo di pro-
dotti biodegradabili; uso di 
energie rinnovabili.  

Eva:  e specificamente come 
si concretizzano questi impe-
gni Girolamo, attraverso il 
modello di facilitazione che 
offrite al territorio 
(Amministrazioni Pubbliche, 
professionisti ed elettricisti 
del comune) con il progetto 
di Comunità Energetiche?  

Giuseppe e Girolamo: il cam-
biamento è partito. Le impre-
se moderne non hanno alter-
native ad avere un ruolo so-
ciale nel proprio contesto di 
riferimento, combattendo le 
disuguaglianze grazie alla 
creazione di vero valore con-
diviso. Questa è la caratteri-
stica di un’impresa di vero 
successo. I l modello competi-
tivo imposto dalla cultura 
neoliberista affossa le azien-
de, perché le spinge a taglia-
re il ramo (territorio) su cui 
sono sedute.  

     Le comunità energetiche di-
ventano un’occasione per utiliz-
zare il vento impetuoso del 
cambiamento, senza farsi tra-
volgere dallo stesso. Le comuni-
tà energetiche traghettano dai 
grandi impianti energetici cen-
tralizzati a una produzione di-
stribuita e decentrata sul terri-
torio. Sostenibilità, decentra-
mento, resilienza, è un processo 
in atto, culturalmente sostenuto 
dalla biomimesi nel settore 
energetico, ambito strategico 
per ogni paese.  

     I l cambiamento partito è 
inarrestabile, possiamo sem-



plicemente scegliere se su-
birlo o esserne protagonisti. 
Il primo risultato sarà l ’af-
francamento dalla dipenden-
za dall’esterno e dall'estero 
dei nostri bisogni energetici. 
Ma il cambiamento avviato è 
sistemico , il suo impatto è 
paragonabile all' introduzione 
del trasporto a motore ri-
spetto a quello a cavallo, co-
me quel cambiamento anche 
questo è di paradigma: tec-
nologico, legale, culturale, di 
servizi e delle filiere. Il cam-
biamento introdotto dalle 
comunità energetiche parte 
dal basso, è quindi profonda-
mente democratico e struttu-
ralmente rispettoso delle pe-
culiarità locali, ovvero animato 
da un vero affilato di federali-
smo. Se decidiamo di viverlo da 
protagonisti una grande oppor-
tunità che ci aiuterà a creare e 
rigenerare le nostre comunità.  

Eva: ma quale proposta of-
frite le amministrazioni pub-
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bliche, per le comunità?  

Giuseppe e Girolamo: noi ab-
biamo deciso di percorrere la 
strada della comunità, l ’unica 
che conosciamo. Abbiamo 
messo insieme professionisti, 
competenze tecniche, know -
how e tecnologie ai massimi 
livelli, offrendole con il valo-
re aggiunto della cultura del-
la comunità agli elettricisti 
chiedendo a dei professioni-
sti di coordinare il loro lavo-
ro. La nostra mission è offri-
re formazione, competenza e 
convenzioni operative per 
rendere possibile agli elettri-
cisti, anche a quelli piccoli, di 
cogliere questa opportunità 
di lavoro servendo la comuni-
tà.  Alle amministrazioni pub-
bliche proponiamo di Patro-
cinare il nostro sforzo di:  

-  offrire agli elettricisti ope-
ranti nel comune la possibi-
lità di diventare protagonisti 
attivi del processo, renden-

do disponibili strumenti e 
formazione idonea per esse-
re pronti a cogliere le oppor-
tunità della rivoluzione atti-
vata dalle COMUNITÀ ENER-
GETICHE.  

- All’amministrazione vengono 
offerti servizi di comunicazione, 
sensibilizzazione e coinvolgimen-
to culturale della popolazione 
(CompostiAmo Scuola, conferen-
ze, dibattiti, eventi).  

- Strumenti a supporto dell ’e-
conomia Reale di Comunità, 
(Moneta di Comunità) posso-
no essere utilizzati dall’am-
ministrazione per combattere 
la desertificazione dei terri-
tori locali e favorire l’imple-
mentazione delle COMUNITÀ 
ENERGETICHE 
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