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1. CAPIRE: ovvero produrre nuova e solida conoscenza

dei processi attraverso i quali le CAI promuovono il 

coinvoglimento dei cittadini e l’innovazione sociale a 

sostegno della Transizione Energetica

2. MISURARE: ovvero predisporre efficaci strumenti per 

la valutazione della performance delle CAI in termini 

economici, ambientali e sociali e il loro attuale

contributo alla Transizione Energetica

3. DARE SUPPORTO: ovvero fornire a cittadini, 

operatori del mercato e policy makers strumenti e 

strategie per facilitare la fase di avvio, migliorare la 

gestione e potenziare l’accrescimento delle CAI 

1. CAPIRE

Una nuova definizione di CAI

Trenta studi di caso comparati e partecipati

(rappresentanti delle CAI)

Sei studi di caso approfonditi e partecipati

(membri delle CAI)

Cinque studi di caso alla frontiera dell’innovazione

Attività di progetto

• Rilascio del dataset con dettagliato Manuale per l’uso

comprensivo di metadati specifici per una effettiva

FAIRfication (primavera 2022)

• Costruzione di scenari e di roadmaps attraverso il 

coinvolgimento dei membri delle CAI (dicembre 2021)

• Rilascio di Linee Guida per lo sviluppo delle CAI a 

livello microaziendale e di sistema nazionale ed

europeo (aprile 2022)

Eventi

COMETS online

Empowering citizens in the energy transition: 

behavioral change and the challenge of scaling up 

ECs

22 october 2021, hosted by COMETS GA

Empowering citizens in the energy 

transition - Local collective 

actions initiatives in Europe

13 october 2021

Cos’è

• una RIA H2020, ovvero un progetto di Ricerca

e Innovazione finanziato dal programma

Horizon 2020 dell’Unione Europea

• attività di ricerca e coinvolgimento lungo il

triennio maggio 2019 – aprile 2022 per un

budget totale di 3 milioni di euro

• 12 partners da 8 paesi europei (Belgio,

Danimarca, Estonia, Italia, Olanda, Polonia,

Norvegia e Spagna)…

• …che vogliono studiare, capire e promuovere le

Iniziative di Azione Collettiva (CAI) dei cittadini

in campo energetico (cooperative, comunità,

ecovillaggi, gruppi di acquisto…)

Perchè

• perchè è necessario coinvolgere i cittadini nei percorsi della

Transizione Energetica

• perchè le fonti rinnovabili hanno bisogno di adeguati modelli

organizzativi e di impresa per essere sviluppate

• perchè è necessario porre attenzione ai rischi sociali connessi

ai processi di innovazione e transizione

• perchè l’azione collettiva è più della somma delle parti

• 6 università

• 2 centri di ricerca

• 3 organizzazioni di livello europeo

• 1 autorità energetica

In verde scuro i paesi COMETS 

oggetto di studio (BE, EE, IT, NL, PL, ES)

• un percorso a tappe legate da forte propedeuticità (S)

• un processo zoom, dalla costruzione di un ampio

dataset europeo al lavoro con le persone nelle

comunità

• un processo inclusivo (E)

• un controllo continuo della qualità (V)

2. MISURARE 

Indicatori per la misurazione della performance economica, 

ambientale e sociale delle CAI

Un nuovo dataset (in costruzione) con descrittive base delle

CAI in Europa (ca. 5000 record)

Una survey con informazioni sui loro percorsi di sviluppo

3. DARE SUPPORTO 

Una piattaforma dedicata alla fornitura di informazioni e al networking

Sei analisi di contesto regolativo e socio-economico sui sei paesi COMETS

Il sito web

www.comets-project.eu

La piattaforma di supporto

Communities for Future

https://communitiesforfuture.org/
Follow us! 

Contatti
info@comets-project.eu
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