
Cambia energia:  
scegli è nostra
 

Quale offerta vuoi  
accendere per avere  
elettricità rinnovabile,  
sostenibile ed etica  
a casa tua?

www.enostra.it 

è nostra è il primo fornitore 
a finalità mutualistica, 
creato e gestito dagli utenti, 
che fornisce elettricità 
rinnovabile e sostenibile  
ai propri soci  
nel mercato domestico.  

Si fonda su partecipazione attiva  
e coinvolgimento delle comunità.  

Mira a cambiare dal basso il modo  
di produrre e consumare energia favorendo 
l’incremento della produzione di energia 
da fonte rinnovabile in Italia e la progressiva 
transizione dalle fossili alle rinnovabili. 

Favorisce la riduzione dei consumi  
dei propri soci attraverso campagne di 
sensibilizzazione e orientamento  
ad efficienza e risparmio energetico.

contatti

Sara Capuzzo
Resp. Comunicazione è nostra
Cell. 328 957 7599
sara.capuzzo@enostra.it
www.enostra.it

c/o Sala Peppino Impastato, Banca Etica
via Nicolò Tommaseo, 7 Padova

Padova 
sabato 20 giugno 2015, ore 9.30 

L’energia dei cittadini 
Rinnovabile, sostenibile, etica, condivisa

promosso da                    in collaborazione con                                                    con il paTrocinio del

Il modello basato sulle fonti fossili lascia dietro di sé  
segni profondi e cicatrici difficili da sanare.
Ma l’alternativa esiste. 
Si chiama democrazia energetica e si basa: 
sulla produzione diffusa dell’energia,
sulla partecipazione attiva delle comunità, 
sulla creazione di benefici reciproci su larga scala.



mauro mocci
Medico Chirurgo, coordinatore, 
supervisore e responsabile del 
“Registro Tumori” della Azienda USL 
Roma F e Referente per il Lazio della 
Ass. Medici per l’Ambiente ISDE. 
Svolge missioni mediche umanitarie.

daniela patrucco
Sociologa dell’ambiente e del 
territorio, master in Sviluppo locale, 
responsabilità sociale d’impresa, 
comunicazione scientifica. Portavoce 
del Comitato SpeziaViaDalCarbone, 
Vicepresidente di Retenergie. Scrive 
per testate quali Altreconomia, 
Valori, Scienzainrete.it.

gianluca ruggieri
Ingegnere ambientale. Ricercatore 
presso l’Università dell’Insubria. 
Responsabile di diversi corsi presso 
il Politecnico di Milano. Fa parte 
del comitato scientifico di AIAT e 
della commissione del corso di 
Master RIDEF. Socio fondatore di 
Retenergie, membro del CdA di  
è nostra.

davide zanoni
Laurea in Discipline Economiche  
e Sociali (Univ. Bocconi di Milano),
master in Manager delle politiche 
e dei programmi di sviluppo e 
coesione (Politecnico di Milano). 
Partner di Avanzi dal 2002, 
Presidente di è nostra dal 2014. Ha 
coordinato i progetti Central Europe 
InoPlaCe e RESCoop 20-20-20.

albina colella
Prof. Ordinario di Geologia 
all’Università di Basilicata 
È stata Direttore del Dipartimento 
di Scienze Geologiche, del Centro 
di Geodinamica e del Dottorato in 
Scienze della Terra dell’Università 
della Basilicata. Ha compiuto diversi 
studi in tema inquinamento da 
idrocarburi e rischi geoambientali.

marco gallicani
Laurea in filosofia morale,  
si occupa attivamente di finanza 
etica e solidale, microcredito, 
responsabilità sociale d’impresa. 
Scrive per Altreconomia, Valori ed 
altre testate. Dal 2013 collabora con 
l’Area socio-culturale di Banca Etica.

luca iacoboni
Laurea triennale in Economia 
dell’Ambiente e delle Risorse 
(Università di Roma La Sapienza), 
laurea magistrale in Economia 
dell’Ambiente e dello Sviluppo 
(Università Roma 3). Dal 2014 Resp. 
della Campagna Clima e Energia di 
Greenpeace Italia.

arturo lorenzoni
Ingegnere elettrotecnico, Dottore 
di Ricerca in Energetica. Professore 
associato di Economia Applicata. 
Insegna Economia dell’Energia e 
del Mercato Elettrico all’Università 
di Padova. Dal 1993 collabora con 
lo IEFE dell’Università Bocconi di 
Milano. Scrive per numerose riviste.

Dalle criticità ambientali  
alle gravi conseguenze  
sulla salute, dal cambiamento 
climatico all’impoverimento 
delle risorse, dallo 
sconvolgimento dell’economia 
locale o regionale ai ricatti 
occupazionali...

Il modello basato sulle fonti fossili 
lascia dietro di sé segni profondi e 
cicatrici difficili da sanare.  
Ma l’alternativa a potere e sistema 
centralizzati già esiste: si chiama 
democrazia energetica e si basa sulla 
produzione diffusa dell’energia, sul 
coinvolgimento e la partecipazione 
attiva delle comunità, sulla creazione 
di benefici reciproci su larga scala. 

La locomotiva del cambiamento 
marcia ormai inarrestabile. Ma il 
sistema - nel grande e nel piccolo -  
è compromesso al punto da imporre 
una conversione più decisa e radicale. 
Un passaggio possibile solo con la 
partecipazione diretta dei cittadini,  
i veri attori della transizione dal basso, 
nel loro ruolo attivo di produttori  
e consumatori consapevoli, 
responsabili e critici.

Per richiamare l’attenzione del 
grande pubblico sulla delicata 
questione energetica e ambientale, 
è nostra, in collaborazione con 
Banca Etica, e con il patrocinio 
dell’Assessorato all’Ambiente del 
Comune di Padova, ha organizzato la 
conferenza “L’energia dei cittadini. 
Rinnovabile, sostenibile, etica, 
condivisa“. L’evento si inserisce  
nella cornice europea della Energy 
Sustainable Week.

ore 9.30 
Registrazione dei partecipanti
ore 10.00 
Saluti delle Autorità e apertura dei lavori

PRIMA PARTE
Il vecchio che lascia il segno

Presentazione del libro “L’impatto 
ambientale del petrolio. In mare e in terra”
albina colella, Prof. Ordinario di Geologia 
all’Università di Basilicata 
Gli impatti sociosanitari dell’industria 
fossile in Italia
mauro mocci, referente per il Lazio  
dell’Ass. italiana medici per l’Ambiente
Diritti, natura e beni comuni non sono 
delle merci: dal problema fossile alla 
soluzione rinnovabile
luca iacoboni, Resp. Campagna Energia  
e Clima Greenpeace Italia
Successi e sfide dei Comitati in 
movimento contro il carbone
daniela patrucco, Sociologa dell’Ambiente, 
Portavoce SpeziaViaDalCarbone

SECONDA PARTE
Il nuovo che prende il passo

Il manifesto Terra Viva e i pilastri  
della nuova democrazia
marco gallicani, Area Socio-Culturale 
Banca Etica
Le nuove frontiere dell’energia condivisa 
davide zanoni, Presidente è nostra
La riduzione dei consumi: il giacimento 
energetico più promettente
arturo lorenzoni, Prof. di Economia 
dell’Energia all’Università di Padova
Rinnovabile, sostenibile ed etica: la matrice 
che premia il valore di impianti e imprese
gianluca ruggieri, Ingegnere ambientale, 
Consigliere di è nostra 

ore 13.00 
Dibattito e chiusura dei lavori

ore 14.30 

#ènostraCamp
Gruppi di Lavoro (Solo per i soci è nostra)

i soci di è nostra interessati potranno partecipare ai Gruppi di lavoro facilitati 
su alcuni temi di interesse della Cooperativa. L’obiettivo è quello di creare 
un’occasione per condividere, in trasparenza, le tappe e le scelte di è nostra, 
raccogliere idee e spunti direttamente dai soci e dar loro la possibilità di 
partecipare attivamente al confronto.

Iscriviti all’evento su www.enostra.it

i RElATORi


