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2. COSA ABBIAMO FATTO
DI SEGUITO LE PRINCIPALI INIZIATIVE:
•
•
•

Rinnovato convenzioni Dolomiti ed ènostra e patto con TeC-La Terra e il Cielo
Primo confronto sul tema «Comunità energetiche»
Avviato il Patto con La Buona Terra (concluso nei gg scorsi)

•
•

Attivata la campagna di SOStegno a TeC (+ 20% della quota GAS 2019)
Diventati soci sovventori di TeC

•

Ripresi gli incontri territoriali su energia e cibo (10)

•
•

Promosso una campagna con Rete Semi Rurali e Rete Humus
Aderito a Rete Humus

•
•

Partecipato al seminario RES sui patti e all’assemblea costitutiva di RIES
Co-promosso eco-settimana Casa di Carità (Mi) e Festival di Piticchio (AN)

•
•
•

Presentato Patti a Scuola di RdR (sett. 2019) e a seminario RES (dic. 2019)
Contribuito a raccolta firme per legge ESS in Lombardia
Partecipato a iniziative di LaudatoSi e a «Lettera agli studenti»

•

Iniziato il progetto SISO finanziato con il Bando 2019 - FSF 2017 di CoE

3. COSA VORREMMO FARE
DI SEGUITO I PRINCIPALI PROPOSITI:

•
•
•

Sperimentare il Patto con La Buona Terra
Attivare la campagna 2020 di SOStegno a TeC
Verificare le condizioni per sperimentare le «Comunità energetiche»

•
•

Concludere la terza fase del progetto SISO finanziato con il FSF 2017 di CoE
Indire per i soci di CO-Energia il bando 2020 per la destinazione del FSF 2018

•
•

Articolare la campagna con Rete Semi Rurali e Rete Humus nel dopo C-virus
Aderire al progetto di Rete Humus «Centri distribuiti di logistica solidale»

•

Partecipare al confronto di RIES su «Unire le forze per una strategia comune»

•

Proporre incontri territoriali a distanza su energia e cibo

•
•
•

Avviare relazioni dirette con i GAS dei DES Soci
Articolare la comunicazione per più e diversificati gruppi target
Attivare interventi nei territori dove non siamo presenti

•

….

