Kit di Comunicazione dedicata

Cittadini

Meno carta
Troppo spesso I messaggi che riceviamo (dalla scuola, dal medico, dalla palestra) sono scritti su fogli di
carta. Questo aumenta il consumo di carta che va a finire nel cestino. All’interno della SERR, incoraggiamo
le organizzazioni ad usare altre forme di Comunicazione senza l’uso della carta.
Informazioni generali
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Obiettivi
Ridurre il consumo di carta.
Cosa occorre

Richiesta collettiva
Che cos’è? Raccogli come gruppo di cittadini una richiesta da fare all’organizzazione (palestra, scuola, medico) di
cercare soluzioni per limitare l’uso di carta.
Come usarlo? Prima della SERR, fai firmare una petizione dai cittadini interessati e consegnala all’organizzazione
interessata.
Come valutarlo? La quantità di carta risparmiata.
Preparando l’azione
1 mese prima della SERR
Misura l’ammontare di carta utilizzato dall’organizzazione in esame per un periodo di tempo. (per esempio un
mese).
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Preparazione dell’azione: sviluppo
1 mese prima della SERR
Scrivi la petizione e raccogli le firme dalle persone che desiderano che l’organizzazione in questione adotti
comportamenti rivolti a limitare l’uso di carta.
Durante l’azione
Durante la SERR
Con chi ha firmato la petizione, incontra l’organizzazione. Mostra la petizione e spiega l’importanza dell’azione per
motivarlo. Suggerisci alcuni metodi (email, intranet, poster) per facilitare la sua partecipazione.

Metodologia
valutazione
Pour
quantifier ladiquantité
de publicités évitées:
Dopo aver sensibilizzato i rappresentanti dell’organizzazione, misura il volume della corrispondenza ricevuta
durante il periodo di esame (che deve avere una lunghezza uguale a quella del periodo di rilevamento prima
dell’azione SERR).
La differenza tra le due misurazioni è uguale alla quantità di carta risparmiata grazie all’azione.
Maggiori informazioni
Suggerimenti per ridurre lo spreco di carta a scuola:
http://documentation.bruxellesenvironnement.be/documents/IF_PapierEcoles_PROF_FR.PDF?langtype=2060
Esempi di azioni (più esempi su www.ewwr.eu)
o Information and exchange platform for schools (Belgio): http://www.smartschool.be/
o Government platform for document exchange with schools (Belgio):
http://www.klasse.be/leraren/40243/scholen-gaan-digitaal-met-online-platform-mijn-onderwijs/
Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti:
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