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Il tuo im
patt

o
H

ai un im
patto sull’am

biente urbano riducendo gli 
sprechi attraverso pratiche alternative di produzione-
consum

o e sui gruppi sociali aum
entando le 

com
petenze, la coesione della com

unità e il senso di 
appartenenza.

Le tue sfide 
Potresti dover sviluppare com

petenze e consigli 
per il coordinam

ento e lo sviluppo di m
odelli di 

business sostenibili. Cerca il sostegno finanziario e 
infrastrutturale delle istituzioni m

ostrando prove 
m

isurabili del tuo im
patto.

Cosa fai
Lavori in gruppi inform

ali o organizzazioni no-profit 
per im

plem
entare pratiche alternative, condividere 

inform
azioni, risorse e com

petenze e aum
entare la 

consapevolezza.

Chi sei
Ti piace collaborare a progetti

 a lungo term
ine in 

un gruppo che condivide i tuoi valori nei confronti 
di pratiche alternative di produzione-consum

o per 
un ciclo chiuso nei sistem

i edilizi e alim
entari e tra 

i sistem
i.
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Il tuo im
patt

o
H

ai un im
patto sull’am

biente urbano influenzando 
la pianificazione urbana e sui gruppi sociali 
prom

uovendo gruppi interessati alle questioni 
com

uni e aum
entando la loro conoscenza e 

consapevolezza.

Le tue sfide 
Potrebbe essere necessario pianificare la sostenibilità 
finanziaria dei progetti

 se eseguiti regolarm
ente e 

l’aiuto dei facilitatori per il netw
orking. Coinvolgi le 

istituzioni locali per il supporto nella realizzazione 
dei progetti

.

Cosa fai
Ti im

pegni in m
odo collaborativo in progetti

 
tem

poranei co-creati e coprodotti
 prom

ossi da 
facilitatori per rispondere a questioni com

unitarie, 
aum

entare la consapevolezza e prom
uovere m

odi 
alternativi di utilizzo delle risorse.

Chi sei
Ti piace collaborare in un gruppo form

ato per un 
breve periodo sulla base di valori e interessi condivisi 
su questioni am

bientali e sociali (com
e l’uso del suolo 

pubblico) e le carenze governative nell’am
biente 

costruito.
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Il tuo im
patt

o
H

ai un im
patto sull’am

biente urbano attraverso 
la riduzione dei rifiuti e del consum

o di risorse; 
sui gruppi sociali attraverso il coinvolgim

ento 
della com

unità locale; sulle tue finanze personali 
attraverso il risparm

io di denaro e di spazio.

Le tue sfide 
In qualità di fornitore di servizi, potrebbe essere 
necessario acquisire com

petenze per m
ettere 

in atto e gestire un servizio. Cerca un supporto 
finanziario per svilupparlo. In qualità di fornitore 
di un servizio, potrebbe essere necessario creare 
credibilità e fiducia.

Cosa fai
Ti im

pegni in m
odo collaborativo per soddisfare 

le esigenze com
uni condividendo risorse com

e 
beni e inform

azioni attraverso strutture (servizi e 
piattaform

e/reti virtuali) nei sistem
i di prodotto, 

edilizia e m
obilità.

Ti piace sostituire gli attuali m
odelli di consum

o 
condividendo e scam

biando pratiche in gruppo per 
m

assim
izzare l’uso delle risorse.
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Il tuo im
patt

o
H

ai un im
patto: sull’am

biente urbano riducendo 
il consum

o di m
ateriale; sui gruppi sociali 

attraverso l’im
pegno civico, la costruzione di 

com
petenze e l’inclusione sociale; sull’econom

ia 
locale attraverso il risparm

io di denaro e la 
creazione di posti di lavoro.

Le tue sfide 
In qualità di fornitore di servizi, potrebbe essere 
necessario diversificare il servizio per sviluppare 
un m

odello di business sostenibile pur essendo 
sostenuto da un supporto esterno. Costruisci 
partnership stabili a livello locale e condividi 
l’esperienza a livello globale.

Cosa fai
Ti im

pegni a sostituire gli attuali com
portam

enti 
di produzione e consum

o nel sistem
a di prodotto 

con pratiche di eco-progettazione, autoproduzione 
e riparazione con il supporto di strutture e reti di 
scam

bio di conoscenze.

Chi sei
Ti piace autoprodurre e prolungare la vita dei 
beni accedendo a strutture che forniscono 
spazio, attrezzature e supporto e m

igliorando 
le tue com

petenze attraverso il netw
orking e il 

trasferim
ento di conoscenze.
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Le tue sfide 

Il tuo im
patt

o
H

ai un im
patto sull’am

biente fornendo conoscenze 
e prove su questioni am

bientali e sociali e 
sui gruppi sociali attraverso l’im

pegno civico, 
costruendo interesse e consapevolezza verso la 
sostenibilità.

Potrebbe essere necessario diversificare la parteci-
pazione, esam

inare sia gli aspetti
 sociali che quelli 

tecnici della sostenibilità e gestire le tensioni con la 
scienza accadem

ica tradizionale.

Cosa fai
Ci si im

pegna in iniziative com
e progetti

 di citizen-
science e science-shop prom

ossi e/o guidati da 
cittadini con il supporto delle istituzioni in cui i 
partecipanti contribuiscono alla produzione di 
conoscenza attraverso la raccolta e la condivisione 
dei dati.

Chi sei
Ti piace raccogliere e condividere i dati per costruire 
la conoscenza e m

igliorare la com
prensione delle 

questioni am
bientali e sociali in argom

enti di tuo 
interesse, per aum

entare la consapevolezza e per 
appoggiare i cam

biam
enti della sostenibilità.
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Il tuo im
patt

o
H

ai un im
patto: sull’am

biente urbano m
igliorando 

l’uso delle risorse e riducendo i rifiuti; sui gruppi 
sociali prom

uovendo le com
petenze, la coesione 

sociale e l’autosuffi
cienza; sull’econom

ia locale 
creando posti di lavoro.

Le tue sfide 
Potrebbe essere necessario stabilire partnership 
e reti stabili della catena di approvvigionam

ento 
per costruire m

odelli di business sostenibili. Investi 
nella costruzione di com

petenze e nello scam
bio di 

conoscenze cercando l’accesso alle infrastrutture e 
al sostegno finanziario. 

Cosa fai
Ti im

pegni a prom
uovere m

odelli alternativi 
producendo o consum

ando cibo e prodotti
, nonché 

fornendo o sottoscrivendo servizi che riducono l’uso 
delle risorse ed evitano gli sprechi nella produzione 
e nel consum

o.

Chi sei
Ti piacciono gli stili di vita sostenibili e m

iri 
a prom

uovere cam
biam

enti nelle pratiche di 
produzione e consum

o consolidate prom
osse da 

aziende e organizzazioni locali per prodotti
 e generi 

alim
entari.
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Il tuo im
patt

o
H

ai un im
patto sull’am

biente urbano riducendo la 
produzione di rifiuti e la dom

anda di m
aterie prim

e e 
sulla finanza personale risparm

iando e guadagnando 
attraverso l’affi

tto o la locazione.

Le tue sfide 
In qualità di prestatore, potresti aver bisogno di 
costruire credibilità e adottare un’assicurazione 
di protezione. In qualità di fornitore di servizi, 
potresti aver bisogno di accedere a infrastrutture e 
supporto, sviluppando com

petenze e un m
odello di 

business sostenibile.

Cosa fai
Ti im

pegni a prom
uovere pratiche di consum

o 
orientate all’utilità che ti consentono di soddisfare 
le tue esigenze di prodotti

, spazi e trasporti senza 
possederli, attraverso servizi di locazione e noleggio.

Chi sei
Ti piacciono l’affi

tto e la locazione di prodotti
, spazi 

e trasporti per evitare la proprietà ridondante 
e aum

entare il valore di utilità per far fronte 
all’aum

ento del costo della vita.
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