Kit di Comunicazione dedicato Cittadini

Io condivido, tu condividi..
condividiamo!
Il tuo trapano forse giacedimenticato ne ltuo garage perchè, come la tua scala, lo usi solo un paio di volte all’anno.
Attorno a te ci sono molte persone che non hanno investito risorse per comprare equipaggiamenti e altri utensili
quindi potrebbero averne bisogno di tanto in tanto. In più, forse hanno altre apparecchiature che potrebbero
esserti utili. Che ne dici di condividerle durante la SERR? Orgnaizzando un’azione con I tuoi amici, vicini, familiari
puoi trarre benefici dall’utilizzo di utensili che non hai! Ed è molto facile da preparare!
Informazioni generali

riduzione

riuso

riciclo

difficoltà

Tipologia di rifiuto

Impatto
ambientale
carta

imballaggi

RAEE

organico

costi

Obiettivi
Evitare il consume eccessivo.
Incoraggiare il riuso.

Cosa occorre
Piattaforma di convisione
Che cos’è? Uno strumento on-line che tutti posso usare per indicare l’utensile che hanno e che vorrebbero
condividere con gli altri. I documenti offrono la possibilità di pubblicare gli utensili disponibili, dando informazioni,
offrendosi di prenotarli e contattando gli interessati.
Come usarlo? Usa un sito web esistente o crea il tuo document (tabella excel) e condividilo. Usando questa
piattaforma, tutti di impegnano a ripsettarne i termini (riparazioni in caso di danni, risarcimenti in caso di furti
ecc..)Use an existing sharing website or create your own document (Excel table) and share it with those around
you. Chi inizia il progetto non può essere considerate legalmente responsabile.
Come valutarlo? Il numero di persone che aderiscono all’iniziativa.
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Poster (strumento di comunicazione)
Che cos’è? Un poster che presenta l’azione, spiegando I vantaggi di una piattaforma e che sia indirizzata a chi
vuole testare lo strumento.
Come usarlo? Sarà mostrato in luoghi strategici e visibili.
Come valutarlo? La visibilità dell’azione nel vicinato.
Preparando l’azione: lo stato iniziale
3 settimane prima della SERR
Fai una lista delle persone interessate all’iniziativa.
Prepara un inventario dei siti web esistenti che offrono piattaforme di condivisione nella tua zona.
Prepara un inventario di oggetti che potresti caricare sulla piattaforma.
Preparando l’azione: lo sviluppo
3 settimane prima della SERR
Crea un mezzo di Comunicazione (postero email) con l’informazione e il motivo di questa azione, la persona di
contatto, ecc..
2 settimane prima della SERR
Fai circolare il mezzo di comunicazione vicino a te (mostra il poster, manda l’email, condividi sui social network )
e agisci in prima persona. Ricorda di sottolineare i vantaggi dell’iniziativa.
Invita i partecipanti ad aggiungere a loro volta gli utensili.
1 settimana prima della SERR
Inizia a prendere le prenotazioni sul document condiviso.
Durante l’azione
Durante la SERR
Invita I partecipanti a registrarsi e condividere le informazioni.
Chiedi a chi impresta un oggetto durante la SERR di parlartene (via email, o usando la piattaforma condivisa, per
esempio).
Valutazione
Fai una lista di oggetti imprestati durante la SERR e delle volta che ogni oggetto è stato imprestato, basandoti
sulle informazioni fornite dai partecipanti.
Se riesci, scarica la tabella “peso medio” disponibile sul sito EWWR. EU (vedi dopo) e converti gli oggetti in kg.
Questo ti darà l’idea di quanti rifiuti (in kg) hai evitato.
Se non riesci a scaricare la tabella e convertire in kg gli oggetti prestati, conta il numero delle persone che si sono
registrate e gli oggetti condivisi. Questo ti darà il tuo potenziale di condivisione!
Puoi permettere ai partecipanti di conoscere I risultati ottenuti (usando I poster per esempio). Questo motiverà
chi ha partecipato a mantenere le buone abitudini
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Maggiori informazioni
Piattaforma per misurare gli sprechi:
o Average weight table, to be downloaded in order to quantify the waste avoided on the basis of shared
items: http://www.ewwr.eu/fr/support/thematic-days-2013-reuse
o Example of on-line document to share information:
https://support.google.com/docs/answer/141195?hl=en&ref_topic=4712601
Esempi di azioni già intraprese (più esempi su www.ewwr.eu): “Ready to lend” action among colleagues
(Belgium): http://www.ewwr.eu/docs/case_studies/BE_Bxl_2013_Awards_citizen_CSF.pdf
Associazioni di noleggio
o Belgio: www.wijdelen.be
o Francia: http://www.pretoo.fr/, http://www.kiwizz.co, http://www.unpretepourunrendu.com/
o Stati Uniti: http://neighborgoods.net/
o Olanda: http://www.spullendelen.nl/
Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti:
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