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SENTINELLE DELL’ENERGIA SELENE – APS
RELAZIONE SOCIALE ANNO 2014
PREMESSA
La presente Relazione Sociale offre una panoramica della vita associativa relativa all'anno 2014,
dopo circa 7 mesi dalla costituzione dell'associazione.
Si mettono in evidenza il forte impegno dei soci in numerose attività e il buon livello di diffusione
delle iniziative a livello cittadino, anche grazie alla rete di relazioni intrattenute con altri enti
privati, pubblici e del Terzo Settore.
ATTIVITA' SVOLTE
(14- 22 maggio) Seminario in Armenia sull'impegno dei giovani nell'imprenditoria sociale.
Il legale rappresentante dell'associazione, grazie al sostegno dell'associazione Vicolocorto, ha preso
parte ad un seminario formativo in data 14 – 22 maggio tenutosi in Armenia presso il villaggio di
Tatev.
L'esperienza formativa, sia sul piano personale che professionale, ha permesso al legale
rappresentante di acquisire nuove competenze come youth-worker, nonché competenze in materia
di organizzazione di scambi interculturali e in materia di imprenditoria sociale.
Tutta l'esperienza è stata inoltre debitamente documentata tramite diversi articoli del blog delle
Sentinelle
dell'Energia,
al
tag
“social
entrepreneurship
in
youth
work”
(http://www.grupposelene.net/tag/social-entrepreneurship-in-youth-work/).
(27-29 giugno) Organizzazione delle Giornate dell'Energia a Pesaro, in occasione della
Settimana Europea per l'Energia Sostenibile - EUSEW
Le Sentinelle dell'Energia hanno organizzato una tre giorni presso Piazzale delle Libertà (“Palla di
Pomodoro”) in cui hanno promosso una serie di realtà e iniziative sostenibili dal punto di vista
energetico e ambientale, in linea con il tema dell'EUSEW promosso dalla Commissione europea.
Hanno partecipato all'iniziativa:
–

il Comune di Pesaro;

–

Legambiente Circolo il Ragusello di Pesaro;

–

l'associazione dei Maker di Rimini MakerRn con la loro stampante 3D e un concentratore
solare parabolico a specchi;

–

l'Associazione Nazionale Radioamatori con un modello di ripetitore radio portatile;

–

una mamma (Sabina, socia delle Sentinelle dell'Energia) che ha insegnato a cucinare il pane
e altre ricette con la pasta madre;

Associazione di Promozione Sociale Sentinelle dell'Energia – SELENE
Viale Trieste 245, 61121 Pesaro (PU)
info@grupposelene.net | www.grupposelene.net | facebook: Sentinelle dell'energia Selene
C.F. 92050570412 | Per comunicazioni urgenti +39/3407711315

–

due ragazze, socie delle Sentinelle dell'Energia, e le loro proposte per la valorizzazione dei
materiali di scarto. Borse in pelle e vinili e oggetti e mobili in cartone;

–

un socio delle Sentinelle che ha presentato soluzioni per lampadine a LED fai da te;

Tutta l'esperienza è stata documentata online sul blog dell'associazione, alla categoria EUSEW
(http://www.grupposelene.net/category/blog/eusew/).
(22 novembre) Partecipazione al Progetto “Azzeriamo lo Spreco”
Le Sentinelle hanno aderito all'iniziativa, promossa da Comune di Pesaro e Biblioteca San
Giovanni, chiamata “Azzeriamo lo Spreco” e rientrante all'interno della Settimana Europea per la
Riduzione dei Rifiuti (SERR).
Le Sentinelle hanno promosso la partecipazione all'evento da parte dell'associazione dei MakersRN,
della mamma (Sabina, socia delle Sentinelle dell'Energia) e della sua pasta madre, e di una ragazza
dell'associazione il Carnocchio che ha mostrato le sue realizzazioni di oggetti, indumenti e opere
d'arte realizzati con materiale di recupero.
Nell'occasione, la Sentinella dell'Energia Francesco ha promosso i risultati del proprio progetto
relativo allo studio e realizzazione di forni solari e di pannelli solari termici con materiali a basso
costo.
Le Sentinelle aggiorneranno il sito internet con i risultati del progetto sui forni solari nella pagina ad
esso dedicata (http://www.grupposelene.net/i-forni-solari/).
INIZIATIVE IN CORSO
Gruppi di acquisto. Attualmente, le Sentinelle sono all'opera per fare partire dal prossimo anno
alcuni gruppi di acquisto a livello cittadino. Nello specifico, intendono attivare:
–

un gruppo di acquisto sulle lampadine a LED (GALED) da impiegare in ambito domestico o
nei negozi (faretti LED);

–

un gruppo di acquisto sulle bollette elettriche certificate 100% rinnovabili (GABER);

–

un gruppo di acquisto relativo ad impianti fotovoltaici (PENSO – Fotovoltaico);

Le Sentinelle aggiorneranno il sito internet con pagine dedicate ai gruppi di acquisto fotovoltaici.
Le pagine attualmente disponibili subiranno una revisione nelle prossime settimane.
Progetto sui Forni Solari. La Sentinella dell'Energia Francesco, grazie a Legambiente Marche in
qualità di soggetto ospitante e grazie al presidente del Circolo il Ragusello di Pesaro e Urbino in
qualità di tutor assieme al presidente delle Sentinelle dell'Energia, sta portando avanti un progetto di
tirocinio, a valere sulla Garanzia Giovani, inerente lo studio e realizzazione di forni solari e impianti
solari termici realizzati con materiali a basso costo.
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Come già indicato, tutte le attività di progetto verranno documentate sul sito dell'associazione e sul
gruppo facebook, appositamente creato dalla Sentinella dell'Energia Francesco, chiamato “Forno
solare pesaro ( laboratorio open source )”.
PARTECIPAZIONE A BANDI EUROPEI
Il presidente delle Sentinelle sta offrendo il proprio contributo volontario alla preparazione di
progetti europei da presentare a valere su bandi di finanziamento europei.
In particolare:
–

ha contribuito all'elaborazione di un progetto a valere sul programma EaSI – Employment
and Social Innovation, finalizzato a promuovere la sostenibilità ambientale, sociale ed
economica per promuovere la creazione di posti di lavoro;

–

ha collaborato alla presentazione di un progetto a valere su finanziamenti regionali per
iniziative rivolte ai giovani e incentrato sulla promozione del fai da te e dell'autocostruzione;

–

sta lavorando alla presentazione di un progetto da presentare ad una specifica call del
Programma europeo Erasmus+, che si occuperà di cooperative di produzione di energia da
fonte rinnovabile, di gruppi di acquisto per impianti a fonte rinnovabile e di auto-costruzione
di impianti alimentati da fonte rinnovabile;

LA VISIBILITA' DELL'ASSOCIAZIONE
Sito internet www.grupposelene.net
L'associazione, attraverso i propri canali di comunicazione online, ha raggiunto una buona visibilità.
Per quanto riguarda il sito www.gruposelene.net, i dati di Google Analytics riportano i seguenti
risultati:
–

8'316 sessioni;

–

7'622 visite;

–

11'619 visualizzazioni di pagina;

–

1,4 pagine/sessione;

–

00:01:31 durata sessione media;

–

80,53% frequenza rimbalzo;

–

90,49% nuove sessioni;

Pagina facebook Sentinelle Dell'energia - Selene
Per quanto riguarda la pagina facebook “Sentinelle Dell'energia – Selene”, i dati relativi al traffico
sono i seguenti:
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–

381 mi piace sulla pagina;

–

la copertura media dei post è passata da 66 del maggio 2014 a 105 da agosto 2014;

–

il post più visitato ha raggiunto 1641 visualizzazioni, mentre il secondo post più visto ha
ottenuto 901 visualizzazioni;

Pagina di Slideshare
Le presentazioni relative al “Progetto A+++” hanno raggiunto i seguenti risultati:
–

oltre 2000 visualizzazioni;

–

44 download;

–

4 “embed” in altri siti;

–

1 follower che ha messo la pagina tra i preferiti;

Numero soci
Il numero di soci al 25/11/2014 è pari a 13 soci ordinari.
CONCLUSIONI
Il primo anno di attività ha consentito all'associazione di farsi conoscere presso la cittadinanza e di
promuovere le prime iniziative di informazione e sensibilizzazione sulle tematiche ambientali ed
energetiche. A far data dal prossimo anno, si potranno quindi attivare azioni più dirette in favore
della sostenibilità ambientale nel territorio.

