
L
e attività formative e educative han-
no carattere prioritario e qualificante 
per l’associazione e si intendono riferi-

te lungo l’arco della vita, rivolte ai volontari, 
agli operatori, così come alle cittadine e ai 
cittadini, italiani e stranieri. Sono comprese 
in questo punto anche le attività d’informa-
zione e aggiornamento anche professionale 
rivolte al mondo del lavoro,  della scuola, ai 
docenti e agli studenti di ogni ordine e gra-
do, in collaborazione con i Ministeri, le isti-
tuzioni scolastiche territoriali e le istituzioni 
decentrate di competenza e riferimento. Tali 
attività sono coerenti con il Quadro Europeo 
delle Qualifi che (QEQ).

Oggi bisogna far convergere 
la discussione e il confronto 
sui grandi elementi della vita, 
Aria, Acqua, Terra, Cibo, 
Fuoco, Energia. Per ribadire 
l’universalità del diritto, 
la pratica della partecipazione 
e la dignità del lavoro. 

(Emilio Molinari)
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Associazione 
di Promozione Sociale 
Energia Felice 
affi liata ARCI

N
asce dalle esperienze di soggetti e gruppi im-
pegnati, in modo coordinato, nel movimento 
di lotta in Lombardia per il “No al nucleare 

- Sì alle rinnovabili” che nel 2010 ha elaborato, rac-
colto fi rme e presentato al Parlamento la Proposta 
di Legge d’iniziativa Popolare intitolata “Sviluppo 
dell’effi cienza energetica e delle fonti rinnovabili 
per la salvaguardia del clima”, ed ha conseguito lo 
straordinario successo con il Referendum popolare 
svoltosi il 12 e 13 giugno 2011. 

L’associazione opera nel contesto locale, ma pen-
sando globalmente, e contribuendo a percorsi na-
zionali ed internazionali democratici, per:
•  attuare la volontà referendaria, chiudendo 

definitivamente la partita con il nucleare (civile 
e militare) e lavorando per un’economia sociale 
ed ecologica basata sulle fonti rinnovabili

•  valorizzare i beni comuni
•  rivendicare l’irriducibilità dei diritti e delle libertà 

del lavoro
•  sintonizzare le attività umane, ed il sistema 

energetico in particolare, con il sole e la natura

L’associazione si propone inoltre di diffondere, ap-
profondire e rendere pratica la conoscenza dei 
temi dell’energia rinnovabile e dei beni comuni 
contribuendo così alla crescita culturale e civile dei 
propri soci e, con loro, dell’intera comunità. 

realizza

•  attività culturali e ricreative come produzioni di 
spettacoli, eventi, convegni, conferenze, dibattiti, 
seminari, proiezioni e documenti

•  attività formative come corsi di aggiornamento 
teorico/pratici per insegnanti e allievi, corsi di 
perfezionamento, gruppi di studio

•  servizi e progetti specifi ci in campo energetico

promuove

•  attività e collaborazioni per piani territoriali 
sull’effi cienza, la rinnovabilità, il risanamento 
climatico ed ambientale, la mobilità sostenibile

•  gruppi di ricerca

•  progetti nell’ambito dell’utilizzo democratico 
e cooperativo dell’energia

comunica e pubblica

•  tramite il sito www.energiafelice.it notizie, 
eventi, newsletter, recensioni, formazione on-
line, appuntamenti associativi e tematici sui 
beni comuni

•  saggi, atti di convegni, di seminari, di studi e di 
ricerche compiute

collabora

sul territorio lombardo e nazio-
nale con i circoli ARCI, Reter-
nergie, Kyoto Club, CETRI-Ti-
res, Ass. Kronos, Legambiente, 
Punto Rosso, Banca Etica, Fare-
verde, WWF.
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