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ECHO-Tourism è un progetto internazionale rivolto alle professioniste e ai professionisti che operano 

nel settore del turismo. Il ruolo delle organizzazioni partner consiste nel reinventare delle misure volte 

a sensibilizzare ai gesti e alle pratiche ecosostenibili esistenti in Francia. Si impegnano a:  

- fornire degli strumenti utili adatti agli attori del turismo che mirano a impegnarsi a o a 

valorizzare dei provvedimenti eco-responsabili; 

- favorire la diffusione di un modello in altri territori e in altri settori.  

La presente guida mira a formalizzare e a inquadrare i metodi di gestione proposti dal progetto allo 

scopo di diffonderli. La metodologia deve permettere a chi intenda portare avanti progetti simili di 

beneficiare delle esperienze acquisite nel corso e a monte della sperimentazione. Mediante questo 

documento, desideriamo, quindi, assistere tali soggetti a riproporre le sfide o progetti ecosostenibili 

simili nei propri territori.  

Struttura della guida: come ottimizzarne l’uso?  

La metodologia presentata si basa sulle esperienze e sulle conoscenze scaturite dalle azioni portate 

avanti da anni in Francia, nonché nei Paesi partner del progetto.  

È possibile seguire la guida passo dopo passo o prenderne in considerazione solo alcune sezioni. È stata 

pensata per essere il più adattabile possibile. Occorre, quindi, riflettere prima sul proprio progetto 

prima di servirsene. La guida si articola in due parti:  

- una parte teorica volta a presentare le linee tematiche destinate alla costruzione di un 

progetto personalizzato;  

- una parte pratica che presenta le iniziative sperimentate nei diversi paesi partner del progetto 

di ECHO-Tourism al fine di illustrare le applicazioni pratiche della presente guida.  

Vi auguriamo una buona lettura.   
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PRIMA PARTE: Trasferimento della metodologia 

Premessa 

L’evoluzione dei comportamenti individuali è inevitabile per agire sulla transizione energetica e 

ambientale dei territori. Spetta alla nostra società evolversi e adattarsi ai cambiamenti. Ogni persona 

ha un ruolo da svolgere. Ogni azione conta, anche la più semplice. Il nostro approccio verso una messa 

in discussione e una transizione generalizzata delle nostre pratiche quotidiane si basa sui seguenti tre 

principi:  

- dare la priorità ai bisogni e ai servizi essenziali. Concetti di sobrietà e frugalità.  

- Prediligere soluzioni adattabili e performati allo scopo di limitare il proprio impatto nella vita 

quotidiano;  

- Valorizzare e preservare le risorse sui territori e privilegiare le soluzioni che hanno meno 

ricadute negative sull’ambiente.  

Il nostro approccio ai temi dell’ecologia legato alle attività di formazione e sensibilizzazione del 

grande pubblico verte intorno:  

- a un discorso non ansiogeno e non colpevolizzante;  

- un doppio approccio nel processo di trasmissione dei saperi e dei modi di essere:  

o favorendo l’acquisizione dei saperi mediante la sperimentazione e l’applicazione 

quotidiana di pratiche sostenibili;  

o privilegiando la trasmissione di apporti teorici nel corso dell’implementazione e 

l’erogazione della formazione e degli strumenti adottati. Occorre favorire la creazione di 

una serie di attività ludiche e divertenti che possano favorire il trasferimento delle 

competenze e l’acquisizione di buone pratiche;  

o toccando pubblici che lavorano in diversi ambiti della vita. Invitiamo ciascun partecipante 

a compiere delle azioni che promuovano l’educazione ambientale, sia a casa che sul luogo 

di villeggiatura promuovere il trasferimento di pratiche ecologiste in diversi ambiti della 

vita.  

I cinque pilastri dell’approccio 

1 - L’approccio bilaterale del trasferimento di buone pratiche è stato adattato agli attori del turismo: 

invitiamo le e i partecipanti a trasferire delle prassi sostenibili sia nella sfera privata che professionale. 

Uno studio promosso dall’ADEME (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie française) 

ha dimostrato che un individuo è più incline ad adottare determinate pratiche a livello professionale 

nel caso in cui le abbia già sperimentate nella propria vita personale o in altri contesti.  
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2 - La trasversalità delle modalità di scambio e formazione delle buone pratiche deve adattarsi ad 

orizzonti più ampi. Tratteremo una grande varietà di tematiche eco-responsabili e problematiche ad 

esse connesse: il trattamento dei rifiuti, le risorse idriche, il patrimonio.  

3 - L’adattamento dell’attuale metodologia e l’assimilazione delle esperienze  

4 - L’aiuto e l’accompagnamento portato a coordinatrici e coordinatori interni del progetto per 

costruire un quadro favorevole al coinvolgimento delle turiste e dei turisti, nonché dei professionisti 

del settore. Inclusa l’adozione di misure ambientaliste volontarie all’interno delle imprese.  

5 – La sperimentazione di dispositivi in diversi momenti insieme a professioniste e professionisti del 

settore del turismo allo scopo di proporre degli strumenti utili adatti alle loro 

pratiche/priorità/esigenze.  

Aspetti generali di un progetto di eco-azione 

Un’eco-azione non è altro che: « un’azione o un’attività inserita all’interno di un programma che ha 

come obiettivo quello di avere un impatto positivo sull’ambiente». Il programma o piano d’azione 

risponde a dei bisogni individuati e a una lista di obiettivi da valutare e convalidare allo scopo di 

raggiungere uno scopo e soddisfare un bisogno di cambiamento all’origine dello stesso progetto. 

Ritroveremo, quindi, come per tutti i tipi di progetto, dei diversi fattori di cui tenere conto:  
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TAPPA N°1: ANALISI DEI BISOGNI E DELLA DOMANDA 

1.1 / Conoscere il territorio e le sue sfide 

Dati gli obblighi economici, ambientali e sociali, lo sviluppo dei territori deve rispondere 

simultaneamente a numerose sfide: identità e attrattività, qualità della vita, inclusione sociale, lotta 

contro le disuguaglianze, sviluppo e dinamismo economico, servizi alla popolazione, problemi 

demografici e tutela dell’ambiente. Sono numerosi gli aspetti di cui tenere conto nella fase di 

elaborazione del progetto. Vi suggeriamo di stilare un elenco o una mappa concettuale che possa 

aiutarvi in un secondo momento a valutare l’interesse e la portata delle vostre azioni future.  

1.2 / Distinguere le esigenze degli attori attivi sul territorio 

L’analisi delle caratteristiche specifiche del territorio passa obbligatoriamente per l’individuazione di 

un pubblico e degli attori direttamente o indirettamente interessati dalla realizzazione del progetto. È 

possibile dividere le tipologie di attori per interesse per semplificare la procedura di analisi. Non 

bisogna far altro che mettersi nei panni di chi beneficia dei provvedimenti per tenere conto delle loro 

aspettative. 

È possibile privilegiare dei contatti diretti con gli attori attivi sul territorio per realizzare la raccolta 

delle informazioni. Le inchieste sul campo e/o gli incontri singoli possono, tuttavia, rubare molto 



 
 

6 
 
 

tempo. Non esitate, quindi, a utilizzare anche degli strumenti come sondaggi o moduli online che vi 

permetteranno di raccogliere informazioni in maniera indiretta.  

Mobilitate le vostre reti e gli attori sul territorio coinvolgendoli in un lavoro di riflessione comune 

che possa essere portato avanti dal maggior numero di persone possibile. Attenzione, non si tratta di 

organizzare dei gruppi di discussione, piuttosto di interrogare individualmente le parti che 

parteciperanno al progetto futuro. Il vostro compito principale consiste dunque nell’organizzare il 

processo di raccolta dati e di sintesi dei risultati.  

 

CONSIGLIO: Limitatevi a rispondere ai principali temi presi in esame per non perdervi nell’analisi 

dei bisogni. Più tale analisi sarà precisa, più sarete in grado di promuovere un’offerta convincente e 

che raccolga il maggior numero di consensi.  

 

Nel caso di un progetto simile a ECHO-Tourism, è possibile individuare tre tipi di pubblico: 

La committenza 

Si tratta degli attori attivi sul territorio, chi lavora nel campo del marketing e della comunicazione, i 

centri di informazione, consulenza e formazione. Hanno tutto l’interesse a favorire e valorizzare la 

filiera turistica. Hanno le competenze oppure sono dei motori di azioni differenti. Sta a voi trovare la 

maniera più adatta per mobilitarli nelle diverse fasi del progetto.  

Professionisti del turismo 

Comprendere il funzionamento delle strutture, individuare i loro interessi e apprezzare la loro 

disponibilità… sono molti gli aspetti di cui tenere conto prima di lanciarsi nella scrittura del progetto.  

Le turisti e i turisti 

Che cosa cercano le turiste e i turisti quando vanno in vacanza? Quali sono le loro disponibilità: quanto 

tempo possono concedervi per prendere parte alle iniziativi? In quali momenti e quali strumenti sono 

più adatti a individuarli e mobilitarli?  

In questi casi occorre avere una conoscenza pratica del territorio. I metodi innovativi quali il “metodo 

PERSONA” sono particolarmente adatti ad illustrare e organizzare questo genere di riflessione.  

 

 

 

1.3 / Analisi del mercato  

Dopo aver individuato i bisogni specifici del territorio su cui opererete, dovrete cominciare a 

definire la natura del servizio che intendete proporre ai diversi attori. Bisognerà portare avanti un 

lavoro si analisi del mercato allo scopo di avere un’idea chiara del suo funzionamento. È questa 

l’occasione per dimostrare la vostra disponibilità.  
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Lo studio di mercato è un lavoro volto ad analizzare, valutare e comprendere il funzionamento delle 

forze attive sul mercato. Sono stati messi a punto numerosi strumenti pedagogici e metodologici per 

comprendere e mettere in campo questo tipo di strategia. Di seguito riportiamo i principali assi da 

tenere in considerazione quando ci si trova a intraprendere tale compito:  

Asse n.1: Quantificare la domanda 

Significa valutare da un punto di vista sia qualitativo che quantitativo i bisogni espressi e individuati 

nel corso del lavoro di indagine. Le cifre costituiranno una base per le vostre argomentazioni e vi 

permetteranno di vendere più facilmente il vostro servizio.  

Asse n.2: Analizzare il benchmarking 

Conoscere i servizi e/o i dispositivi esistenti sul territorio, vi permetterà di trovare il vostro posto, 

consapevoli di tutti i fattori coinvolti. Di seguito presentiamo, a titolo informativo, tutti i diversi metodi 

di benchmarking:  

Benchmarking interno: ossia lo studio del funzionamento interno dei servizi offerti dalla struttura 

prima di ricercare dei modelli a cui ispirarsi altrove; 

Benchmarking concorrenziale: ossia il confronto dei servizi offerti dalla vostra struttura con quelli delle 

imprese concorrenti o di altri attori;  

Benchmarking funzionale: ossia la possibilità di ispirarsi a processi e supporti (gestione delle risorse 

umane, amministrazione, logistica) esistenti allo scopo di adottare delle idee volte a migliorare la 

propria offerta.  

Asse n.3: Valutare le possibili evoluzioni del mercato  

Quali sono i possibili sviluppi del mercato a breve, medio e a lungo termine? 

Diagramma n.1: ANALISI DEI BISOGNI E DELLA DOMANDA 

Prima di costruire l’offerta di ECHO-Tourism adattata alla realtà locale, occorre osservare la realtà allo 

scopo di comprendere i problemi e i limiti con cui ci si dovrà confrontare per rispondere a dei bisogni 

specifici degli attori sul territorio. Di seguito ricapitoleremo le principali tappe di cui tenere conto:  
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TAPPA n.2: INQUADRAMENTO, FORMULAZIONE E COSTRUZIONE 

DELL’OFFERTA 

2.1 / Obiettivo del progetto 

Per prima cosa è necessario distinguere due concetti simili, ma importanti da discernere nel 

momento in cui si idea un progetto.  

Lo «scopo» di un progetto non è altro che la definizione dei cambiamenti che si intendono ottenere 

rispetto ai bisogni individuati. Si tratta di condividere le informazioni comuni con il resto delle parti 

interessate affinché acquisiscano, a loro volta, una visione d’insieme del lavoro che si intende 

compiere. Di conseguenza, occorre porsi le seguenti domande : 

- A quali bisogni individuati nel corso dell’analisi della domanda risponde la mia offerta? 

- Quali sono i cambiamenti da apportare e da ottenere per la comunità?  

Un obiettivo, invece, non è altro che una componente o la totalità dei cambiamenti che intendiamo 

ottenere nel corso del progetto. È una dichiarazione degli intenti che si intende ottenere grazie a una 

o più azioni. Per aiutarvi a redigere meglio una dichiarazione delle cose che intendete ottenere, vi 

suggeriamo di tenere a mente l’acronimo «SMART» che fa riferimento a uno schema definito nel 

1954 da Peter F. Drucker: 

 Specifico: un obiettivo deve essere semplice e sufficientemente preciso per essere compreso dai 

soggetti interessati, ma deve anche avere una legittimità agli occhi di tutti;  

 Misurabili: l’obiettivo deve essere qualificabile. 

Occorre definire degli indicatori di performance o delle scale di valore allo scopo di valutare il 

raggiungimento dell’obiettivo stesso e analizzare l’efficacia del lavoro svolto;  

r Aggiungibile: deve essere condiviso da tutti e rimanere ambizioso.  

Deve rappresentare una sfida motivante. Deve essere raggiungibile, allo stesso tempo, rimanendo 

ragionevole e realizzabile per garantire l’adesione di tutte e tutti. L’attrattiva dell’obiettivo favorirà la 

sua accettazione. 

 

 Rilevante: deve prevedere un livello che motivi il maggior numero di persone a partecipare ed 

evitare che delle persone perdano interesse nel corso della realizzazione del progetto; 

Definito nel Tempo: occorre definire delle scadenze e delle tappe intermedie.  
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2.2 / Scelta dei soggetti beneficiari  

2.2.1 / Definire le caratteristiche del proprio gruppo target 

Occorre mettere a punto una lista delle caratteristiche del gruppo a cui intendiamo rivolgerci. 

Tali informazioni possono essere classificate in base a diversi criteri, come mostrato nell’esempio:  

Caratteristiche personali  

- Fascia d’età 

- Genere  

- Nazionalità 

- Situazione familiare (numero di soggetti che 

compongono il nucleo familiare, presenza di figli a 

carico 

- Stato civile 

Categorie socio-professionali 

- Grado di alfabetizzazione e livello delle 

qualifiche 

- Mestiere, professione 

- Reddito annuale  

 

Abitudini e stili di vita 

- Passatempi 

- Abitudini di consumo 

- Luogo di residenza 

- Appartenenza a un gruppo, un’organizzazione, una comunità.  

Tutte queste informazioni permetteranno di descrivere le condizioni nelle quali sarà possibile toccare 

il profilo di ogni soggetto beneficiario, definendo:  

- Il momento ideale in cui contattarla/lo; 

- Lo strumento di comunicazione più adatto da utilizzare (telefono, email, social network); 

- Il miglior modo per catturarne l’attenzione.  

Questo vi aiuterà a definire le strategie più adatte per costruire la vostra offerta in termini di risorse 

da mobilitare, pianificazione e piani d’azione.  

2.2.2 / Analisi dei bisogni del gruppo target  

Studiare e prendere in considerazione i bisogni espressi significa adattare l’offerta alle e ai potenziali 

partecipanti in funzione de: 

- Il loro grado di coinvolgimento nella creazione dell’offerta: i futuri beneficiari parteciperanno alla 

creazione dell’offerta? Il processo è il frutto della volontà di un gruppo di cittadine e cittadini? Se 

sì, sono stati invitati a prendere parte alla fase di ideazione? Se no, è previsto che siano inclusi nella 

fase di riflessione sul progetto?  

- Il loro grado di apprezzamento, conoscenza ed esperienza nell’uso del dispositivo: il gruppo 

target ha già preso parte ad azioni di questo tipo? Qual è il loro livello di consapevolezza rispetto 
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ai problemi e alle questioni che il progetto mira ad affrontare? Quali sono i valori condivisi dal 

pubblico?  

- La situazione economica/giuridica e/o amministrativa (per le persone giuridiche) il gruppo di 

riferimento potrà trarre dei vantaggi dalle azioni intraprese? 

Ascoltare le esigenze delle persone è essenziale per formulare un’offerta che risponda a delle 

aspettative specifiche.  

2.3 / Bozza del piano d’azione  

2.3.1/ Creare una prima versione del piano d’azione  

In questa fase del progetto, bisogna definire in maniera dettagliata in che modo saranno portati avanti 

gli obiettivi. Il lavoro di riflessione può partire dal metodo delle cinque W : 

Who, What, Where, When, Why? 

2.3.2/ Valutare le azioni – « What, Why »? 

Che natura avranno le azioni messe a punto? Per quale ragione saranno realizzate?  

La risposta si trova semplicemente nel lavoro di riflessione portato avanti nel corso delle fasi 

precedenti. Il vostro lavoro, quindi, si limiterà a strutturare e rispondere ai problemi e agli interessi 

stabiliti in precedenza. Costruito per corrispondere a delle esigenze specifiche, tali misure potranno 

essere classificate. L’ideale sarà quello di stabilire un ordine di priorità fra le iniziative che possono 

essere decisive ai fini del raggiungimento degli obiettivi. Occorrerà descrivere il contenuto di ciascuna 

azione, in maniera concisa. Suggeriamo di mettere a punto delle schede delle azioni.  

2.3.3/ Individuazione delle risorse da mobilitare – « Who »? 

Questa fase serve a mobilitare le risorse umane e materiali utilizzate e il budget da allocare al fine di 

concretizzare il piano d’azione. Occorre fare attenzione a non oltrepassare la soglia delle risorse a 

disposizione. È in questo momento che bisognerà valutarne la fattibilità tecnica.  

Occorre quindi individuare concretamente le risorse destinate alla realizzazione delle varie azioni.  

 

2.3.4/ Definire i tempi di esecuzione e le località coinvolte – «  When / Where  »? 

Ogni azione va situata nel tempo e nello spazio. Se determinati compiti sono assegnati nel rispetto di 

un calendario provvisorio e nel rispetto di scadenze ben precise, per altri bisognerà affidarsi a 

calendarizzazioni periodiche. È questa la sfida in questa fase: pianificare la data, la durata e la 

frequenza dei compiti assegnati allo scopo di vegliare sul rispetto degli obiettivi.  

2.3.5 / Individuare dei criteri di valutazione – « How / How much »? 

Individuare dei criteri di valutazione significa garantire che i risultati siano conformi alle attese. È, 

dunque, fondamentale definire indicatori numerici iniziali allo scopo di poter effettuare dei confronti. 

Di seguito forniremo ulteriori informazioni in merito.  
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Il rispetto del budget allocato per la realizzazione del piano d’azione può costituire uno dei criteri di 

analisi.  

2.3.6 / La redazione del piano d’azione  

Nonostante non esista una maniera ideale di procede, può essere più semplice optare per un piano 

d’azione stabilito sottoforma di tabella con su riportate le varie azioni da trasporre, in un secondo 

momento, in un calendario. Il piano d’azione dovrà essere conciso e facilmente comprensibile. Oltre 

al piano d’azione, è possibile produrre delle schede di attività assegnate alle e ai responsabili del 

gruppo, contenenti delle informazioni in merito alle attività da svolgere.  

2.4 / Valutazione delle risorse e bilancio delle competenze 

Prima di lanciarsi nella creazione della propria offerta di servizi, bisogna essere in grado di stimare e 

individuare il complesso delle risorse da mobilitare nel corso della realizzazione del processo. In questo 

modo potrete, quindi, comprendere le dimensioni del vostro lavoro con cognizione di causa. Occorrerà 

fare dei confronti fra le risorse a disposizione al momento e quelle necessarie per la buona riuscita del 

progetto.  

2.4.1 / Risorse umane a disposizione  

In questa fase è necessario fare un bilancio delle risorse umane a disposizione dell’organizzazione in 

termini di competenze, disponibilità e aspirazioni. A partire da questa prima analisi, non bisognerà far 

altro che valutare l’insieme dei compiti che potranno essere affidati al personale interno alla struttura.  

Di conseguenza, per tutte quelle attività che non è possibile affidare alle risorse interne bisognerà 

trovare delle altre soluzioni. Il diagramma riportato di seguito vi aiuterà a fare la vostra scelta.  
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Nel momento in cui la pertinenza della scelta delle azioni sarà messe in causa da dei meccanismi 

interni, la soluzione più facile sarà quella di sistemare o rivedere gli obiettivi di partenza. Questa è la 

soluzione meno rischiosa da un punto di vista finanziario. Non sempre è giustificato cercare di affidare 

a soggetti interni tutti i servizi e le attività necessari al raggiungimento degli obiettivi.  

2.4.2 / Risorse tecniche e materiali a disposizione  

Lo stesso procedimento vale per la stima delle risorse tecniche e materiali a disposizione. Occorre porsi 

delle domande simili: possediamo già tutti gli strumenti che ci occorrono? È necessario creare, 

acquistare o chiedere in prestito dei materiali? A che prezzo e a quali condizioni? Bisogna tenere conto 

di diversi aspetti quando si pensa di acquistare del materiale: quanto durerà nel tempo, come potrà 

essere utilizzato, potremo servircene anche nel corso di altri progetti? Si dovrà rispondere a tutte 

queste domande.   
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2.5 / Strategie di comunicazione 

Il piano di comunicazione segue una struttura parallela al piano di realizzazione del progetto. Tuttavia, 

bisogna fare attenzione in quanto persegue dei propri obiettivi.  

 

 

 

 

 

 

I -      Diagnosticare 

1.1 – Analisi contestuale 

1.2 – Incontro e ascolto dei 
soggetti interessati 

1.3 – Obiettivi di comunicazione  

II -      Pianificare 

2.1 – Strategia di comunicazione  

2.2 – Pubblico di riferimento 

2.3 – Scelta degli strumenti 

2.4 – Piano d’azione 

III -      Creare  
3.1 – Elaborazione del messaggio 

3.2 –  Creazione dell’identità visiva  

3.3 – Sviluppo dei contenuti 

V -      Valutare 

5.1 – Valutazione dei risultati 

5.2 –  Redazione del bilancio  

5.3 – Modifiche e aggiustamenti 
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2.6 / Stimare la durata delle attività  

Perché è importante definire ed elencare le attività in questa fase del progetto? Si tratta di valutare i 

tempi e gli strumenti necessari alla realizzazione delle varie iniziative. Non occorre, in questa fase, 

stabilire un calendario preciso, che potrà essere creato dopo aver tenuto conto dei bisogni espressi da 

socie e soci, enti finanziatori e partecipanti. I tempi di intervento ideali per la realizzazione delle azioni 

di riduzione dei consumi dipende in gran parte dalle tematiche e dai problemi ambientali trattati, dal 

settore di attività coinvolto, ecc. Se, ad esempio, intendete approcciare il tema del riscaldamento, ad 

esempio, sarà preferibile prevedere delle iniziative nel corso del periodo invernale o a metà stagione. 

Il tema dell’alimentazione, di contro, può essere affrontato tutto l’anno. Occorre:  

- tenere conto del tempo a disposizione per mobilitare le risorse umane, materiali e tecniche 

necessarie; 

- individuare gli eventi chiave per organizzare il programma di conseguenza; 

- definire i periodi e la durata delle azioni e imporre delle scadenze.  

Per aiutarvi a valutare la durata delle diverse attività di cui tenere conto nel corso della realizzazione 

di un progetto di questo tipo, vi proponiamo di seguito, una tabella riassuntiva delle azioni da tenere 

in considerazione.  

 

 

Stato di avanzamento del 

progetto Attività 

1 – Analisi dei bisogni 

Analisi contestuale 

Coordinamento con gli attori attivi sul territorio 

Studi di mercato, benchmarking 

Documentazione delle informazioni raccolte 

2 – Inquadramento dell’offerta 

Analisi dei bisogni del gruppo di riferimento 

Redazione del progetto  

- Piano d’azione 

- Bilancio delle competenze e gestione delle risorse a disposizione 

IV -      Comunicare 

4.1 – Avvio della campagna 

4.2 –  Avvio dei piani d’azione 
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- Bilancio e preventivo  

3 – Ricerca di finanziamenti e 

creazione di un partenariato 

Ricerca della clientela 

Candidature ai bandi 

Redazione di accordi di partenariato 

4 – Analisi e consultazione dei 

soggetti interessanti 

Incontri e riunioni 

Azioni di sensibilizzazione 

5 - Co-costruzione di un piano 

d’azione 

Redazione del progetto 

- Assegnazione di compiti e costruzione dell’équipe del progetto 

- Creazione di un budget e quantificazione delle azioni 

- Pianificazione di compiti, eventi…  

6 – Fase preparatoria 

Supporti, materiali, strumenti  

- Acquisti, affitti, creazioni di elenchi di fornitori 

- Preparazione, adattamento, manutenzione, costruzione  

- Gestione delle risorse e degli approvvigionamenti 

- Gestione finanziaria  

Eventi e attività  

- Organizzare la creazione del piano di comunicazione  

- Preparazione degli eventi 

- Creazione o adattamento delle attività  

Equipe del progetto e collaboratori 

- Affidamento delle missioni 

- Affidamento dei compiti di sensibilizzazione e formazione  

Reclutamento delle e dei partecipanti  

- Sensibilizzazione  

- Iscrizione  

- Formazione all’utilizzo degli strumenti  

7 – Coordinamento delle iniziative 

Lancio dell’iniziativa 

Analisi dei consumi 

Durata dell’iniziativa 

Momenti di scambio intermedi  
- Riunioni 

- Interventi sul campo  

8 – Chiusura e valutazione 
Chiusura dell’iniziativa 

Valutazione, bilancio e proiezioni 

I tempi di realizzazione variano in base al tipo e allo stato di avanzamento del progetto. 

In pratica, per creare un’iniziativa di mezza giornata occorre mezza giornata per la preparazione e il 

trasporto del materiale, una di coordinamento (email, aggiornamenti) e la creazione di supporti. Due 
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giornate di lavoro in tutto! Il tempo passato a coordinare le iniziative è spesso sottostimato. Tuttavia, 

in generale costituisce il 40-70% del tempo dedicato al progetto.  

Occorre fare attenzione alla valutazione delle attività relative ai bandi in quanto la compilazione delle 

domande può richiedere molto tempo, ma non sempre l’esito è positivo 

 

2.7 / Business plan e strategia finanziaria 

In questo caso occorre prestare attenzione a preventivi, allocazione del budget, valutazione delle 

risorse finanziarie a disposizione, analisi dei costi di gestione. Le esigenze di finanziamento devono 

essere valutate a partire dal lavoro prodotto in precedenza. Siete pronti a produrre una prima bozza 

del budget da mettere in campo per la realizzazione delle iniziative. Occorre porsi alcune domande:  

Quale sarà la vostra strategia di finanziamento? Quando avrete bisogno di accedere ai fondi per la 

realizzazione delle azioni? Questi periodi sono flessibili?  

Ecco, a titolo esemplificativo, alcune delle modalità di finanziamento esistenti:  

- Finanziamento partecipativo; 

- Autofinanziamento; 

- Ricorso a prestiti da banche o terzi; 

- Leasing;  

- Aiuti e sovvenzioni pubbliche – bandi o manifestazioni di interesse a più livelli (locale, statale, 

europeo);  

- Risorse alternative -  scambio, scambio di prestazioni; prestito, collettivizzazione degli strumenti 

a disposizione, ecc.  

Non esitate a creare una vostra lista delle possibili fonti di finanziamento. Occorre individuare quelle 

più adatte in base alla forma giuridica e ai valori portati avanti dalla vostra organizzazione.  

È necessario, inoltre, tenere conto delle attività a lungo termine e del ritorno sugli investimenti.  

L’iniziativa è sostenibile sul lungo periodo rispetto ai costi di gestione della struttura?  

L’iniziativa può portare a degli sbocchi o a delle opportunità sul mercato?  

 

TAPPA N°3: FINANZE E CREAZIONE DI PARTENARIATI  

Analisi e ricerca delle fonti di finanziamento 

La ricerca di finanziamenti può essere portata avanti a seguito dell’elaborazione dell’offerta. Ciò 

dipende dalla maniera in cui viene costruita l’offerta. Nasce da una domanda specifica? Le 

organizzazioni partner l’hanno individuata prima di mettere a punto l’offerta? In ogni caso, la ricerca 

di finanziamenti è parte integrande per processo di realizzazione del business plan.  
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Ricerca e creazione di partenariati  

La ricerca di partenariati può rispondere a numerosi obiettivi. Noi considereremo tre forme:  

- Partenariati finanziari: l’obiettivo è quello di ottenere un apporto finanziario necessario alla 

realizzazione delle iniziative. In cambio, sarà sviluppato un accordo volto al raggiungimento dei 

risultati; 

- Partenariati collaborativi: l’intesse è quello di collaborare alla realizzazione di un carico di 

lavoro che prelude alla buona riuscita del progetto. Bisogna mutuare le competenze di ciascuna 

struttura condividendo uno scopo comune di co-costruzione;  

- Partenariati  portage: l’obiettivo è quello di emanciparsi dalla creazione di determinati compiti 

trasferendo la responsabilità a una struttura terza mediante la stipula di un accordo. Questi 

partenariati possono essere assimilati a una prestazione di servizi o di subappalto. Si parla di 

partenariato perché in questo caso occorre creare un rapporto duraturo.  

La missione di chi coordina o avvia il progetto per quanto attiene alla creazione di partenariati consiste 

nel:  

- valutare i bisogni che implicano la creazione di rapporti di partenariato;  

- ricercare possibili partner;  

- coordinare le attività di scambio e le attività di riflessioni che preludono alla creazione del 

partenariato;  

- redigere la documentazione che stabilisce i vincoli di partenariato con tutti i soggetti che prendono 

parte al progetto;  

- definire le responsabilità di ogni soggetto;  

- facilitare l’individuazione di obiettivi e scopi del partenariato. 

Comunicare per presentare le prossime mosse  

Mettere assieme le informazioni è fondamentale per presentare al meglio l’offerta. Questo scambio di 

punti di vista volto a preparare il terreno e a rispondere alle domande del pubblico di riferimento. È 

possibile condividere le informazioni, prima o dopo lo scambio, anche col personale sottoforma di 

manifesti, documenti sintetici (volantini) o altri strumenti utilizzati per la comunicazione interna. Allo 

scopo di rendere più fruibile lo scambio, non è inutile prevedere dei supporti e degli strumenti comuni 

da proporre al gruppo di lavoro.  

TAPPA N°4: DIAGNOSI E DISCUSSIONE CON I SOGGETTI INTERESSATI  

Dopo aver coinvolto nel progetto i soggetti interessati, non occorre far altro che ridefinire o 

convalidare in maniera collaborativa i risultati del lavoro prodotto nel corso della fasi precedenti. 

Questo lavoro di riflessione serve a individuare aspetti da migliorare all’interno del piano d’azione o 

dell’offerta messa a punto. È importante tenere conto delle opinioni e delle attese dei soggetti 
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interessati su cui l’iniziativa andrà a ricadere. Bisogna sollecitare in maniera diretta e indiretta enti 

finanziatori, partner, collaboratrici e collaboratori.  

Consultazione delle parti interessate sulla valutazione delle loro pratiche, esigenze ed 

aspettative  

Imparare, conoscere e comprendere le aspettative dei soggetti interessati costituisce un fattore chiave 

per stabilire e sviluppare le attività. Le sfide relative a questa azione sono: 

- conoscere la maniera più adatta a rispondere alle attese del pubblico di riferimento in relazione 

alle iniziative;  

- rendere la propria offerta adattabile in base all’evoluzione delle esigenze e dei bisogni degli attori 

sul territorio;  

- garantire la qualità delle relazioni e dei rapporti di collaborazione fra i soggetti interessanti;  

- favorire il coinvolgimento e l’adesione di diversi soggetti;  

- comprendere la percezione dei vari attori di fronte ai cambiamenti prospettati;  

- individuare le pratiche esistenti da valorizzare;  

- individuare ostacoli relativi alla diffusione delle buone pratiche;  

- individuare le attese degli attori presenti sul territorio. Ciò significa comprendere i problemi tecnici 

e funzionali a livello locale. 

Dove e quando individuare le caratteristiche del pubblico di riferimento? 

È possibile svolgere questa attività in maniera indiretta in base a un’individuazione precisa del 

profilo delle e dei partecipanti. È possibile ottenere queste informazioni attraverso un intermediario 

dell’ente finanziatore o dell’organizzazione partner che abbia già svolto questo lavoro di analisi in 

precedenza oppure per mezzo di collaboratrici e collaboratori che hanno una conoscenza pratica del 

territorio. Inoltre, è possibile reperire queste informazioni in maniera diretta. Di seguito presentiamo 

alcune delle principali strategie:  

- recarsi presso punti vendita o di incontro (al momento dell’erogazione del servizio, oppure in 

occasioni di eventi come fiere, forum tematici, degustazioni, ecc.);  

- strumenti online;  

- canali tradizionali di servizi alla clientela: via telefono, email o per posta.  

La raccolta dati può avvenire per un periodo più o meno lungo a seconda delle proprie esigenze, può 

essere condotta una volta sola oppure periodicamente. In base alla portata e alla mole di lavoro, è 

possibile affidare tale responsabilità a una/uno stagista consentendo a questa persona di farsi 

un’idea del funzionamento del progetto in quanto dovrà confrontarsi con ogni singolo attore e avrà 

una prospettiva esterna sul funzionamento dell’organizzazione.  
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TAPPA N°5: REVISIONE E CO-COSTRUZIONE DEL PIANO D’AZIONE  

5.1 / Utilizzo dei risultati dell’analisi 

La raccolta dati relativa alle buone pratiche, agli ostacoli da evitare deve permettere di ideare una 

strategia per la messa in opera di un piano d’azione collettivo. Per assicurarsi il coinvolgimento degli 

attori coinvolti nell’iniziativa, chi coordina il progetto ha tutto l’interesse ad innescare delle riflessioni 

collettive in merito ai problemi messi in evidenza dal processo di analisi. I gruppi devono essere aperti 

al maggior numero di volontarie e volontari possibili (o di referenti individuati al momento dell’analisi). 

Una volta presentati i risultati, l’obiettivo sarà quello di riflettere il più possibile prima di decidere sulle 

azioni prioritarie o sulle possibili modifiche da mettere in atto.  

L’elaborazione del piano d’azione può essere affrontata come descritto nella tappa n.2 dopo aver 

raccolto una quantità sufficiente di dati.  

È consigliabile richiamare a ciascuno il contesto in cui si inserisce il progetto e ridefinire gli obiettivi che 

intende realizzare.  

5.2 / Valutare le azioni – « What, Why »? 

Occorre definire il tipo di azioni da realizzare per raggiungere gli obiettivi e soddisfare le esigenze dei 

gruppi di riferimento. Sarà utile produrre delle schede in cui raccogliere informazioni destinate ai 

diversi gruppi interessati.  

5.3 / Creare il gruppo di lavoro– « Who »? 

Conviene individuare delle figure responsabili delle varie iniziative che garantiranno la corretta 

realizzazione e il rispetto delle condizioni definite il precedenza.  

5.3.1 / Presentare l’iniziativa a partner, collaboratrici e collaboratori  

Esistono molti modi diversi per condividere con collaboratrici e collaboratori il proprio desiderio di 

cambiamento. Non occorre per forza entrare nel merito dell’iniziativa. Per presentare il provvedimento 

nella luce migliore è preferibile istaurare a poco a poco un clima propizio allo scambio e alla riflessione.  

Per evitare di perdere l’attenzione di un pubblico diverso e non specialistico, è preferibile non divulgare 

informazioni ansiogene o che possano instillare un senso di colpa in modo da favorire il coinvolgimento 

del pubblico di riferimento. Ogni persona tende a dare il meglio di sé e si proietta nel futuro quando 

pensa di avere delle prospettive favorevoli. Il miglior compromesso consiste nel promuovere delle 

iniziative già promosse in altri contesti, strutture simili. La seconda parte della guida mira a presentarvi 

questo tipo di esperienze.  

Il provvedimento può essere presentato nel corso di eventi a tema quali dibattiti, forum o iniziative 

aziendali. Tale promozione può avvenire mediante la proiezione di un film, la promozione di un 

prodotto o servizio, l’intervento di una persona impegnata o esperta in materia, una mossa del gruppo 

dirigente o la messa a disposizione di materiale informativo. È consigliabile prevedere un momento di 

scambio interno durante l’orario di lavoro, anziché la sera, se tale idea è approvata dalla dirigenza  
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5.3.2 / Individuare i referenti interni e le criticità di ciascuno  

Occorre individuare il ruolo che potrà essere attribuito a ciascuno prima di assegnare e distribuire i 

compiti. Questa fase vi permetterà di individuare gli attori dotati di risorse e i soggetti su cui contare 

per lo sviluppo del progetto e la realizzazione delle azioni. Questa può essere l’occasione per 

riesaminare il modello di gestione e l’organizzazione del progetto. Questo lavoro faciliterà il dialogo 

all’interno del gruppo di lavoro. Ogni persona dovrà interrogarsi su: 

- i possibili sviluppi dell’attività; 

- l’evoluzione delle condizioni di lavoro, modifiche ai tempi e alle condizioni di lavoro, assunzione 

di responsabilità;  

- aspirazioni e prospettive di crescita a livello personale e professionale, opportunità formative, 

investimento personale, accettazione dei valori della struttura…  

Collaboratrici e collaboratori che hanno investito nel provvedimento dovranno trovare un interesse di 

natura personale o professionale. La realizzazione di ciascuno passa necessariamente per questo 

momento di concertazione. La scelta del metodo da utilizzare dipende dall’organizzazione del 

progetto. È possibile procedere a una raccolta: 

- individuale o collettiva; 

- formale o informale; 

- diretta o indiretta.  

Sta a ogni organizzazione prendere in considerazione i dettagli una volta scelta la soluzione fra quelle 

proposte. Per i progetti piccoli (che coinvolgono meno di 10 dipendenti), per ragioni di semplicità, 

occorre privilegiare gli scambi diretti individuali e informali. Attenzione, non bisogna sottostimare il 

tempo necessario alla redazione e all’invio dei questionari.  

 

5.3.3 / Passare alla selezione e all’organizzazione del gruppo di lavoro  

Questo lavoro richiede molto tempo ed energie. Spesso è meglio affidarlo a una sola persona o a un 

piccolo gruppo in grado di coordinare le varie comunicazioni e proceda alla definizione del lavoro 

collettivo..  

5.3.4 / Imparare a delegare le responsabilità 

Per favorire il lavoro e la riflessione collettiva, occorre dare a ogni persona la possibilità di esprimersi 

e valorizzare le proprie competenze. Questa incitazione alla riflessione deve permettere di favorire la 

mobilitazione e l’impegno di ciascuno. Nell’ambito del progetto, l’assunzione di responsabilità e le 

decisioni prese possono prese in maniera condivisa allo scopo di creare uno spirito comunitario 

5.3.5 / Formazione delle competenze e condivisione delle esperienze  

Nella maggior parte dei casi, occorre formare il personale sia esperto che non. Possiamo considerare 

il tempo dedicato alla formazione, anche il periodo di concertazione trascorso con figure esterne per 
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presentare la vostra visione del progetto, ma anche il tipo dei compiti che vengono assegnati. Non 

bisogna trascurare il bisogno di acquisire altre competenze anche dopo anni di esperienza.  

Le azioni formative devono mettere il personale nelle condizioni di:  

- utilizzare gli strumenti;  

- padroneggiare saperi e buone pratiche;  

- costruire, coordinare e animare delle attività di formazione rivolte al pubblico.  
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5.4 / Pianificazione delle azioni   

Occorre procedere alla creazione di un calendario provvisorio per:  

- organizzare le diverse fasi di accompagnamento sul territorio  (selezione, monitoraggio dei 

consumi, sensibilizzazione);  

- prevedere eventi e tempi chiari, scelta di scadenze;  

- definire i tempi della formazione e del coordinamento: incontri e formazione.  

In questo caso occorre situare le azioni nel tempo e nello spazio. Se certi compiti vengono assegnati in 

base a un calendario di massima e con scadenze ben precise, alti andranno affidati in maniere 

periodica. In questa fase la sfida è quella di pianificare la data, la durata e la frequenza dei compiti da 

svolgere allo scopo di vegliare, ancora una volta sul rispetto degli obiettivi.  

Sul calendario figurano dei luoghi di incontro, degli orati, la natura degli obiettivi e delle relative 

attività. Suggeriamo di utilizzare uno strumento utile come il diagramma di Gantt o simili per i progetti 

di lunga durata.  

5.5 /Indicatori di successo – « How, How much »?  

I criteri di successo saranno presi in esame nel corso della tappa n.8 della presente guida.  

 

TAPPA N°6:  FASE PREPARATORIA AL LANCIO DELL’INIZIATIVA 

6.1 / Preparazione delle azioni (animazione, eventi,…)  

La preparazione è il tempo necessario a produrre i supporti e i contenuti che serviranno al 

momento di mettere in pratica l’iniziativa e a preparare l’organizzazione logistica (trasporti, cambio 

degli strumenti, stampa dei moduli, ecc.…).  

I tempi di preparazione volto alla creazione di eventi, iniziative o altre attività non vanno 

trascurati. Per accertarsi di avere chiaro il lavoro da svolgere, occorre stimare due terzi del tempo 

totale dedicato al progetto, mentre l’iniziativa in sé costituisce il restante un terzo. I tempi variano 

naturalmente in funzione del tipo di iniziativa intrapresa, della sua riproducibilità e dell’esperienza 

accumulata.  

 

Mettere a punto e/o adattare degli strumenti 

Nel corso del tempo, alcuni supporti possono essere riutilizzati o adattati da un anno all’altro. Nel caso 

in cui alcune iniziative siano rinnovate, bisognerà rivedere i supporti esistenti in funzione del pubblico 

e del contesto di riferimento.  
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6.2 / Selezione delle e dei partecipanti e presentazione degli strumenti 

6.2.1 / Presentare l’iniziativa e la bozza del piano d’azione  

Per annunciare l’iniziativa o presentare il provvedimento di solito il modo migliore è quello di 

organizzare una riunione. Questo momento di scambio è volto a preparare il terreno, rispondere ai 

primi interrogativi e eliminare gli ostacoli che potrebbero trattenere le e i partecipanti. È possibile 

diffondere le informazioni anche mediante manifesti, volantini e altri mezzi di comunicazione utilizzati.  

In un primo momento, sarà necessario dare la priorità a dei target precisi nel caso in cui il 

numero di persone da coinvolgere vada di pari passo.  

In un secondo momento, sarà possibile allargare le riunioni all’insieme di attori coinvolti o dei 

possibili partecipanti. Se il gruppo di lavoro è più ristretto, è possibile prevedere di invitare l’intero 

gruppo affinché partecipi a un primo scambio.  

Contattare le e i partecipanti 

Esistono diverse strategie per prendere dei contatti diretti: 

- fra le e i partecipanti che sono a conoscenza dell’iniziativa (iscrizione individuale all’iniziativa);  

- per mezzo delle organizzazioni partner che organizzano una preselezione delle e dei possibili 

partecipanti e che inviano i contatti.  

Oppure si può procedere in maniera indiretta:  

- mediante una campagna di comunicazione sui social network, mediante manifesti, su internet e i 

media locali;  

- contattando telefonicamente le e i potenziali partecipanti; 

- con operazioni porta a porta.  

In generale, si ottengono risultati migliori contattando direttamente le e i partecipanti. La prima 

azione di sensibilizzazione avviene allora al momento del primo incontro (in un luogo noto e familiare 

che permetta loro di comprendere in che ambiente di svolgerà l’azione). In questo modo formatrici e 

formatori potranno conoscere gli interessi del gruppo. Di solito si fa fare una visita della struttura per 

mostrare i punti da privilegiare allo scopo di ridurre il consumo d’acqua ed energia, ecc.  

6.2.2 / Sensibilizzazione 

Dare un senso al progetto… 

Sulla base dei risultati ottenuti in passato, è stato possibile osservare che le persone coinvolte nelle 

azioni in ambito professionale erano anche le più convinte a livello personale dell’importanza di 

cambiare il modo di operare. È importante, quindi, allo scopo di favorire l’adesione delle e dei 

partecipanti, sensibilizzare in merito alle questioni sollevate, innanzitutto la presentazione del piano. 

Formare collaboratrici e collaboratori è essenziale per creare una buona dinamica e individuare gli 

attori che possono appoggiare e semplificare l’iniziativa.  
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6.2.3 / Presentazione e formazione all’utilizzo degli strumenti 

Gli strumenti proposti nell’ambito di un’iniziativa volta a promuovere il risparmio delle risorse devono 

essere facili da usare per non scoraggiare le e i partecipanti. Devono essere descritti e completati da 

dei supporti. In questo modo le e i partecipanti potranno essere autonomi, inoltre aiuta chi lo 

promuove di comprendere ciò che è stato fatto in passato.  

6.2.4 / Iscrizione delle e dei partecipanti  

Dopo aver completato tutti questi passaggi, occorre passare all’iscrizione. Occorre prevedere la 

creazione di dispositivi per la raccolta dei recapiti. Inoltre, potrebbe essere necessario formulare, dal 

punto di vista legale, i termini e le condizioni per prendere parte all’iniziativa in modo da scaricare i 

soggetti promotori da alcune responsabilità. Suggeriamo di mettere questi moduli a disposizione delle 

e dei partecipanti al momento dell’iscrizione. Inoltre, occorre elaborare un regolamento.  

  

TAPPA N°7:  ACCOMPAGNAMENTO E COORDINAMENTO DELLE 

AZIONI  

Il vostro ruolo è quello di supervisionare il coordinamento del progetto e guidare le e i partecipanti. 

Nel corso della fase di preparazione, le e i potenziali partecipanti alle azioni saranno formati all’utilizzo 

dei vari strumenti. Il lavoro delle squadre sarà quello di spalleggiare le e i partecipanti in questo 

compito.  

7.1 / Monitoraggio dei consumi 

Lo strumento di accompagnamento si struttura in base a un monitoraggio dei consumi avviato nel 

momento in cui vengono messe in pratica le prime azioni volte al risparmio energetico. Ciò consentirà 

di raccogliere un gran numero di dati. L’obiettivo è quello di permettere alle e ai partecipanti di 

analizzare il cambiamento dei consumi e, in parte, del proprio impatto ambientale. Ogni persona può 

imparare a comprendere tale aspetto, essere testimone e portare degli spunti di riflessione tratti dalla 

propria esperienza. Il principio generale è quello di portare ogni partecipante a:  

- «consumare meno, meglio o in modo diverso»: l’energia, l’acqua, i rifiuti, la mobilità e 

l’alimentazione  

- «gestire, scegliere e valorizzare» : 

- i propri rifiuti, concetto di rifiuti zero;  

- il proprio modo di muoversi, mobilità; 

- la propria alimentazione, consumare prodotti a Km0; 

- il patrimonio locale – in passato si sapevano gestire meglio le risorse. 

 

 

7.1.1 / Creazione degli strumenti di monitoraggio  
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I soggetti responsabili dell’iniziativa devono attivare gli strumenti necessari per permettere alle e ai 

partecipanti di monitorare i loro consumi a titolo individuale, a prescindere dalle attività da loro svolte 

a livello personale o professionale. Ogni partecipante dovrà, dunque, essere in grado di servirsi dei vari 

strumenti. Non occorre semplificare. Le attività di formazione potranno essere portate avanti da chi 

promuovere il progetto, dai soggetti attivi sul territorio o da chi opera nel settore del turismo.  

7.1.2 / Raccolta dei dati 

I dati raccolti nel corso della fase di monitoraggio permettono a ogni partecipante di:  

- individuare gli elementi che possono servire a ridurre i consumi tenendo conto delle risorse 

esistenti o da scoprire;  

- individuare i processi e le attività all’origine della produzione di rifiuti/consumi di acqua o 

elettricità;  

- stabilire i ruoli di ogni attore nell’ambito della produzione e della gestione dei rifiuti (nel caso di 

un’impresa);  

- apportare una base di elementi fattuali che facilitino dei processi decisionali e dei cambiamenti 

(nel caso di un’impresa) ; 

- fornire una base di riferimento per la valutazione dei progressi;  

- adattare una strategia per sostenere il proseguimento delle azioni intraprese.  

Dati sul consumo di riferimento:  

All’inizio occorre chiedere alle e ai partecipanti di inserire delle informazioni relative ai loro consumi 

presenti o passati. Si parla, quindi, di consumi di base allo scopo di quantificare i progressi in relazione 

a questi valori di riferimento.  

Tali dati costituiscono una stima generale sulla base delle letture dei contatori, delle fatture o delle 

stime fornite dalle aziende fornitrici di energia.  

Lettura del contatore nel corso della sfida:  

Le e i partecipanti dovranno leggere i loro contatori per tutta la durata della sfida. Quindi, i dati saranno 

integrati una volta ultimata la piattaforma. L’individuazione del flusso dei consumi aiuta ad avere una 

visione d’insieme e permette: 

- di mettere assieme i dati quantitativi; 

- individuare eventuali problemi;  

- servirsi di strumenti per valutare la valutazione dei risultati alla fine del progetto o dopo aver 

implementato le varie azioni.  

I dati relativi ai consumi di ogni partecipante possono essere inseriti manualmente sulla piattaforma 

di monitoraggio messa a disposizione dalle organizzazioni partner del progetto ECHO-Tourism. In 

funzione dell’evoluzione di determinati parametri esterni, come le condizioni climatiche relative al 

target energetico, lo strumento di misurazione mostra l’evoluzione delle tendenze di consumo. È 

necessario tenere conto della natura dei consumi monitorati per stabilire il programma delle azioni. Ai 
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fini dello studio dei consumi sul riscaldamento, ad esempio, la sfida si terrà nel corso dei mezzi 

invernali. Quello relativo al recupero dei rifiuti nel corso delle feste.  

7.2 / Eventi di sensibilizzazione, monitoraggio delle azioni  

Certi principi etici e morali devono essere mantenuti in ogni adattamento dell’iniziativa:  

- non svolgere una funzione moralizzatrice: non assumere mai una posizione giudicante, ma 

cercare di facilitare le attività. Il messaggio non deve instillare sensi di colpa, né essere violento (ad 

es., presentazione di immagini scioccanti);  

- creare coesione sociale, favorire lo scambio fra le e i partecipanti, promuovere la convivialità; 

- appoggiarsi alla motivazione collettiva, valorizzare l’impegno di tutte e tutti; 

- utilizzare un approccio pratico per sperimentare concetti e contenuti appresi;  

- utilizzare un approccio sistemico tenendo conto degli elementi ambientali.  

Ogni persona svolge un ruolo ed in questo caso poco importa del livello di coinvolgimento. È possibile 

promuovere un cambiamento della società solo in maniera collettiva, dal momento che i sistemi 

dipendono gli uni dagli altri.  

Le prassi messe a punto in vacanza o in ambito professionale si ripercuotono nel quotidiano, e dunque 

nella sfera personale, e viceversa.  

Eco-gesti: comportamenti individuali o collettivi volti a limitare il proprio impatto sull’ambiente e sul 

territorio alla portata di tutte e tutti.  

Eco-investimenti: da non confondere con gli eco-gesti. Acquisti responsabili che favoriscono pratiche 

consapevoli come l’acquisto di ceste per la raccolta differenziata. 

7.2.1 / Esempio di sfida «ambasciatori » rivolta a chi opera nel settore turistico 

Nel quadro di questa sfida, le professioniste e i professionisti del turismo sono invitati a prendere parte 

a un programma di sensibilizzazione sugli eco-gesti. L’esperienza si acquisisce con la pratica. La sfida 

permette loro di acquisire nuove conoscenze e competenze da cui trarre dei vantaggi per la vita di ogni 

giorno. In cambio dell’assistenza, si impegnano a: 

- adottare uno stile di vita virtuoso che favorisca l’ambiente in ogni tipo di attività;  

- sensibilizzare la clientela, ossia le turiste e i turisti, ad adottare le stesse pratiche condividendo le 

loro esperienze. L’obiettivo è quello di trasmettere loro le buone pratiche in maniera informale, 

nel corso della loro villeggiatura;  

- accettare la sfida e promuovere delle iniziative in almeno uno degli ambiti presi in esame.  

Chi opera nel settore turistico e sceglie di impegnarsi in questa iniziativa dovrà:  

- seguire il MOOC messo a disposizione dalle organizzazioni partner di ECHO-Tourism ; 

- contribuire all’arricchimento e al dinamismo degli strumenti previsti per lo scambio;  
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- mettere in pratica e sperimentare i gesti quotidiani nel quadro delle sue attività e della sua vita 

quotidiana;  

- sperimentare nel breve periodo le diverse misure presentate nel corso delle sessioni di formazione 

(apprendimento esperienziale);  

- contribuire al monitoraggio dei consumi a titolo individuale o professionale.  

Il MOOC di ECHO-Tourism affronta i seguenti temi:  
 

Tema n.1: Acqua 

 

Tema n.2: Patrimonio culturale e naturale  

-  Cultura locale 

- Patrimonio architettonico  

Tema n.3:  Energie 

-   Riscaldamento 

- Illuminazione 

- Riscaldamento dell’acqua 

- Consumo di elettricità ed energie rinnovabili 

 

Tema n.4: Alimentazione 

- Catene di approviggionamento/economia locale e circolare  

- Agricoltura 

 

Tema n.5:Gestione dei rifiuti  
 

Tema n.° 6: Mobilité et transports 
(inclu accessibilité pour les personnes en situation de handicap 

 

Per riconoscere e valutare gli investimenti di ciascuno, ogni partecipante dovrà: 

- completare almeno un percorso di formazione proposto dal MOOC; 

- mettere in pratica una delle tre sfide proposte in base alla tematica scelta;  

- monitorare i propri consumi a casa e al lavoro almeno per un mese. 

Le professioniste e i professionisti impegnati in queste attività riceveranno un riconoscimento 

specifico: il titolo di ambasciatrice e ambasciatore della sobrietà energetica sulla tematica prescelta. È 

possibile beneficiare di questa qualifica in merito a diverse tematiche. Per chi è già impegnato, aiuta a 

mostrare le misure già intraprese.  

Una volta ottenuta questa qualifica, saranno invitati a partecipare a degli eventi di sensibilizzazione fra 

le turiste e i turisti allo scopo di dare loro un esempio da seguire e trasmettere le buone pratiche. 

Saranno dei punti di riferimento e potranno essere contattati per condividere le loro esperienze.  

Integrare le professioniste e i professionisti nell’ambito del progetto  
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Azioni promosse sul territorio. Chi opera nel settore del turismo potrà condividere la propria 

esperienza. Per aiutare queste persone è prevista una guida gratuita messa a disposizione dagli attori 

locali e dalle organizzazioni partner. Tale assistenza comprende : 

- l’organizzazione e la creazione di eventi promozionali (incontri fra professioniste/i e turiste/i); 

- la creazione di un concorso e di attività destinate alle turiste e ai turisti; 

- l’accesso a risorse digitali per formare e sperimentare degli eco-gesti. 

Invita le professioniste e i professionisti a mettere in pratica dei comportamenti responsabili nel 

quadro delle attività professionali per valorizzare i loro provvedimenti e mostrare l’applicazione di 

azioni concrete. Ambasciatrici e ambasciatori sono dei punti di riferimento nella misura in cui possono 

presentare le loro azioni e formare le turiste ed i turisti ad adottare determinati provvedimenti.  

In che modo le professioniste e i professionisti possono trasmettere le loro conoscenze alle turiste e 

ai turisti? 

Le ambasciatrici e gli ambasciatori possono dimostrare il loro impegno grazie agli strumenti di 

promozione di ECHO-Tourism: adesivi, volantini, contenuti online, un hashtag apposito, stand nel corso 

di eventi, riferimenti sul sito del progetto, ecc.… 

Possibili interessi delle professioniste e dei professionisti che si impegnano in queste iniziative: 

- Portare avanti un’azione etica e di impegno civile preservando le risorse presenti sul territori, 

evitando gli sprechi, tutelando la natura e gestendo meglio i rifiuti;  

- Fare nascere un interesse economico per la riduzione dei costi di sfruttamento; 

- Rispettare o anticipare eventuali normative; 

- Dare un’immagine positiva della propria azienda promuovendo dei valori etici;  

- Sviluppare la visibilità locale della propria azienda e lavorare con soggetti che condividono gli 

stessi valori;  

- Sviluppare delle nuove attività e seguire l’evoluzione del mercato;  

- Smarcarsi dalla concorrenza della grande distribuzione mettendo su dei servizi alternativi;  

- Dare dinamicità agli scambi e sviluppare lo spirito di iniziativa; 

- Migliorare le condizioni di lavoro ripensando le modalità di gestione esistenti;  

- Formarsi alla sperimentazione dei nuovi saperi o competenze da valorizzare in ambito personale 

e professionale;  

- Partecipare a delle iniziative ricreative ed impegnarsi come cittadine/i sul territorio.  

Come ottenere assistenza gratuita e professionale?  

Basta sottoscrivere e firmare un accordo, in cui ci si impegna a:  

- Entrare in contatto con la o il referente presente sul territorio;  
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- Partecipare alle attività formative (facoltative). Ogni professionista riceverà la visita o delle 

telefonate periodiche per fare il punto sui cambiamenti apportati;  

- Prendere parte e seguire la sfida a titolo personale, dopo l’iscrizione;  

- Comunicare con le turiste e i turisti;  

- Dimostrare di aver misurato i vari indicatori e che le turiste e i turisti hanno preso parte alle 

iniziative proposte;  

- Essere invitati o partecipare ad eventi di promozione dell’iniziativa.  

7.2.2 / Esempi di sfide rivolte alle turiste e ai turisti 

L’obiettivo delle sfide rivolte alle turiste e ai turisti è quello di creare un terreno propizio alla 

trasmissione degli eco-gesti e dell’acquisizione per favorire degli scambi e la volontà delle e dei 

partecipanti di imparare. Questi momenti di condivisione sono previsti nel corso di eventi o incontri 

con le professioniste e i professionisti del settore: ambasciatrici, ambasciatori o attori locali. Si cerca 

di sensibilizzare le turiste e i turisti presenti sul territorio visitato. L’obiettivo è quello di avere una 

visione positiva e sostenibile del territorio allo scopo di spingerli a impegnarsi nel corso del loro 

soggiorno a partecipare a questo sforzo. In virtù della loro esperienza, le turiste e i turisti, una volta 

sensibilizzati, tenderanno a riprodurre le pratiche sperimentate in vacanza. L’obiettivo è duplice: 

valorizzare le esperienze di chi opera nel settore turistico e promuovere l’adozione di alcune pratiche 

interiorizzate dalle turiste e dai turisti.  

Come creare un ambiente favorevole alla trasmissione di buone pratiche?  

Occorre prevedere le modalità e i tempi dello scambio: laboratori, dimostrazioni pratiche, concorsi o 

altre attività ricreative.  

Per quanto attiene al tema dei rifiuti, possiamo immaginare, ad esempio, delle iniziative di pulitura 

delle spiagge, delle uscite in mare legate al problema della plastica, la visita a un centro di smaltimento, 

attività di co-creazione. La visita di laboratori di artigiane e artigiane che utilizzano gli scarti come 

materie prime.  

Per quanto attiene al tema della mobilità, possiamo immaginare, ad esempio: la presentazione di 

itinerari per escursioni a piedi, visite e passeggiate tematiche, cacce al tesoro, uscite in bicicletta in 

riserve naturali… 

Per creare un ambiente atto a favorire l’apprendimento, occorre:  

- servirsi del linguaggio giusto; 

- trasmettere conoscenze adatte a tutti i tipi di pubblico;  

- proporre dei momenti di condivisione;  

- prevedere degli eventi relativi ai momenti di condivisione.  

Modello di programma settimanale/quindicinale di una serie di attività proposte alle turiste e ai 

turisti 
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- Giorno 1 (domenica): Accoglienza delle e dei partecipanti nell’ufficio per il turismo, presso 

professioniste e professionisti del settore che prendono parte all’operazione. Modalità di 

svolgimento dell’evento volto al lancio dell’iniziativa: 

o Presentazione dei principi generali; 

o Presentazione delle professioniste e dei professionisti del settore turistico;  

o Presentazione di alcuni eco-gesti che possono attrarre le e i partecipanti; 

o Scelta di un nome in codice da parte delle e dei partecipanti; distribuzione della guida 

agli eco-gesti e del passaporto di ECHO-Tourism (in cui sono descritte le iniziative);  

o Lancio della caccia al tesoro (da definire), prove come incontrare le e i commercianti 

che hanno degli indici di risposte;  

o Lancio delle sfide (1 o 2 per tema – cfr. esempi riportati di seguito).  

 

  

 

 

 

 

- Giorno 3: incontro intermedio 
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o A che punto siete ? Quali sono le vostre principali difficoltà ? avete delle cose da 

condividere? 

o In quale sfida vi state cimentando ? 

o Pasti condivisi o picnic rifiuti 0.  

- Giorno 6: Bilancio dell’iniziativa e distribuzione dei premi 

o Mattina: invio dei risultati delle e dei partecipanti 

o Pomeriggio: selezione dei gruppi vincitori nelle diverse categorie (discussione dei 

criteri utilizzati da ambasciatrici, ambasciatori, professioniste e professionisti).  

o Sera: presentazione delle famiglie/distribuzione dei premi attribuiti a ogni categoria 

(presentazione dei risultati) se possibile forniti dalle professioniste e dai professionisti 

coinvolti (un piatto, un porta chiavi, una partita di mini-golf ad esempio). 

Distribuire i premi alle varie categorie (presentazione dei risultati). Possibili premi  

• Premio rivolto alle bambine e ai bambini  

 

o Risultati delle cacce al tesoro – risultati di ogni prova prima della consegna dei premi (da 

definire nei dettagli).  

• Premi classici 

 

o Famiglia che ha risparmiato più energia;  

o Famiglia più creativa;  

o Famiglia più curiosa;  

o Famiglia protettrice dell’acqua;  

o Famiglia più amica degli animali;  

o Bambine e bambini per l’ecologia 

o Famiglia esperta in…  

 

• Premi speciali per le attività 

o Miglior picnic a rifiuti zero  

TAPPA N°8: CONCLUSIONE E VALUTAZIONE DEL PROGETTO 

La valutazione è un processo di analisi su una parte o un insieme del progetto. Consiste nell’esaminare 

lo svolgimento di un’azione o di un programma in relazione ai suoi effetti. Si articola in tre fasi:  

Valutare e informarsi attraverso la raccolta dati per impegnarsi nella ricerca dell’obiettività e 

della diversificazione dei punti di vista.  

Individuare le principali tendenze analizzando i dati qualitativi e quantitativi. Questa analisi si fonda 

sul confronto o il raggiungimento di indicatori di riferimento. Ci si interroga, ad esempio, sull’efficacia 

di un’attività di informazione volta a promuovere un cambiamento delle abitudini.  
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Proporre delle raccomandazioni che possano portare a prendere delle decisioni. Ciò implica la 

creazione di un metodo di valutazione in funzione dei problemi a cui rispondere, quindi di comunicare 

i risultati e le proposte ai decisori politici.  

8.1 / Criteri di valutazione e fattori di successo « How, How much »  

L’obiettivo di chi conduce una valutazione è quello di definire i criteri che possano permettere di 

individuare eventuali ostacoli ed elementi favorevoli alla realizzazione delle azioni. Ecco gli aspetti di 

cui tenere conto: 

- Pubblico di riferimento: profili, implicazioni, soddisfazione, accoglienza dei provvedimenti;  

- partenariato: implicazioni, governance e durata del partenariato; 

- risorse umane e finanziarie per la realizzazione delle varie attività modalità di intervento;  

- piano di comunicazione, rispetto del programma, visibilità, ecc.;  

- coordinamento delle azioni;  

- peso dei fattori esterni o del contesto, sostegno politico, problemi sanitari, difficoltà 

organizzative… 

Definire i criteri di valutazione significa rispondere alle seguenti domande: come si valutano i risultati 

di un’iniziativa? Come si valuta il raggiungimento di un obiettivo?  

È possibile definire i criteri di successo sulla base dell’analisi dei dati quantitativi. Occorre fare 

attenzione a non sottostimare l’importanza di altri fattori chiave legati al contesto o all’aspetto 

puramente relazionale che hanno un ruolo importante su questo tipo di progetti.  

I progressi attesi riguardano diversi ambiti:  

- evoluzione delle rappresentazioni; 

- cambiamento dello stile di vita; 

- creazione o risparmio di risorse; 

- acquisizione di competenze e conoscenze; 

- miglioramento dei rapporti interpersonali; 

- cambiamento dei comportamenti; 

- miglioramento dello stato di salute; 

- miglioramento delle risorse sociali. 

Indicatori di rendimento 

Per confrontare questi progressi ci si serve di criteri che permettono di valutare il raggiungimento di 

un obiettivo in un dato momento. Un indicatore è, dunque, uno strumento che consente di misurare, 

una variabile utile per misurare un cambiamento. Ogni indicatore deve essere valido, affidabile, 

osservabile o misurabile.  

Fattori chiave di successo: si misurano nel lungo periodo. 

In conclusione, l’analisi di un elemento da valutare si fonda su indicatori definiti.  
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Criteri di 

valutazione 

Indicatori 
(Criteri qualitativi e quantitativi) 

Fattori chiave di successo 
(Criteri di valutazione secondari) 

Grado di coinvolgimento 
delle e dei partecipanti 

- numero di persone iscritte 

Indicatore quantitativo: 40 persone 

iscritte 

Criterio qualitativo: 20 persone 

iscritte al termine della sfida 

Numerosi partecipanti pensano di 

iscriversi alla seconda edizione  

 

8.2 / Organizzazione e fonti dei dati  

8.2.1 / Organizzazione della valutazione 

Aspetti di cui tenere conto:  l’elaborazione del processo di valutazione va di pari passo a quella del 

piano d’azione. Non deve essere realizzato al termine del progetto quando vengono redatti dei 

rapporti, poiché non avrebbe alcuna funzione. Anzi, è consigliabile all’inizio del progetto:  

- definire chiaramente indicatori e criteri di valutazione;  

- produrre dei documenti di valutazione e prevedere degli strumenti di raccolta dati da utilizzare alla 

fine o nel corso del progetto;  

- elaborare una struttura dei rapporti finali (allo scopo di arricchirle nel corso del progetto).  

Tali documenti potranno essere soggetti a modifiche nel corso del progetto.  

Fonti per la raccolta dati 

Quando si procede all’analisi dei risultati occorre prendersi cura del contesto in cui i dati sono stati 

raccolti allo scopo di evitare analisi falsate e controproducenti. Bisogna anticipare le reazioni emotive. 

È preferibile, ad esempio, non sondare le opinioni di un partecipante nel corso dello stesso giorno a 

caldo, ma invitarlo a condividere il suo punto di vista in un secondo momento così avrà il tempo di 

rispondere a condizione di essere realmente interessato e convinto dall’iniziativa.   

8.2.2 / La soddisfazione delle e dei partecipanti come indicatore di sviluppo 

Rispondere alle esigenze del gruppo target è un modo per evitare costi supplementari legati al 

moltiplicarsi di reclami o di recensioni negative da parte delle e dei partecipanti. Questa 

insoddisfazione nuoce all’immagine del progetto. Il miglior modo di preservare la propria immagine 

e la dinamica di partecipazione è, dunque, quella di prevedere eventuali problemi.  

Non bisogna mettere in discussione il proprio sistema di gestione o il piano d’azione attuale. Oltre al 

fatto di soddisfare le e i partecipanti, occorre, prima di ogni cosa, preservare la qualità della struttura. 

L’evoluzione, se ritenuta necessaria, dovrà essere progressiva perché tutte e tutti possano adattarsi.  
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8.2.3 / Potenziale di soddisfazione di un pubblico di riferimento (opinione) e aspettative 

(sensibilità)  

Sono diverse le strategie di raccogliere i dati qualitativi e quantitativi necessari per valutare il grado di 

soddisfazione (adesione alle attività) delle e dei partecipanti attraverso uno scambio diretto o 

un’analisi comportamentale. 

Metodi di raccolta dati indiretti: 

- analisi dei metadati sull'evoluzione delle tendenze del settore;  

- inchiesta sulla concorrenza o attività di benchmarking;  

- intervento delle strutture e dei soggetti specializzati;  

- acquisto di dati da soggetti terzi;  

- analisi delle opinioni dei consumatori (offerte pubbliche, siti di recensioni, ecc.);  

- analisi delle abitudini di acquisto.  

I metodi di analisi indiretta riflettono, in generale, una tendenza relativa all’evoluzione della domanda 

delle consumatrici e dei consumatori. I dati raccolti non sono sempre relativi al funzionamento della 

propria organizzazione. È difficile, a volte, valutare il contesto in cui sono raccolti. Possono essere 

utilizzati per definire o giustificare le tendenze allo scopo di affinare un’inchiesta condotta in maniera 

indiretta.  

Metodi di raccolta diretti 

- chiedere alle e ai partecipanti di valutare i prodotti e i servizi prodotti;  

- sondaggi di opinione;  

- momenti di discussione e condivisione.  

8.2.4 / Esempi di strumenti da adottare per valutare il grado di soddisfazione del pubblico 

di riferimento  

Sondaggi di opinione (domande a risposta aperta o chiusa) 

A monte bisognerà scegliere: 

- l’ambito di indagine: quali elementi si intende valutare? 

- Il campione: quali soggetti saranno intervistati? 

- Il canale e il formato del sondaggio da somministrare via posta, telefono o social network?  

Quindi… quali buone pratiche adottare?  

Occorre associare un unico obiettivo per questionario. Bisogna rivedere le domande ed evitare 

questionari troppo lunghi, poco visibili che possano scoraggiare la lettura;  

Redigere questionari brevi e di facile comprensione per facilitare le risposte;  

Inserire all’inizio del documento delle domande a risposta aperta poco impegnativi; 
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Valutare il livello di conoscenza del pubblico di riferimento. Comprendere il livello di 

comprensione dell’uditorio. Una risposta poco adatta può alimentare malintesi. Occorre porre delle 

domande brevi, essendo precisi in merito agli elementi ricercati;  

Porre almeno una domanda a risposta aperta alla fine del documento allo scopo di dare 

alle e ai partecipanti la possibilità di esprimersi.  

Di rado serve conoscere l’identità dei soggetti intervistati, quindi è possibile somministrare dei 

questionari anonimi che diano la possibilità di ottenere risposte più sincere.  

Allo stesso tempo, se il vostro obiettivo è quello di conoscere il contesto e il profilo dei soggetti 

intervistate, potrete porre delle domande volte a raccogliere informazioni complementari 

sull’identità di ciascuno (età, professione, data di risposta al questionario…).  

Il test delle e dei partecipanti 

Si può proporre alle e ai partecipanti di testare prodotti o servizi per conoscere opinioni, aspettative e 

punti di vista.  

Oggi spesso si propone a soggetti esterni all’organizzazione di sperimentare il prodotto o il servito in 

maniera anonima. Questa prassi di solito non è ben vista dalle e dai dipendenti, bisogna quindi usarla 

con parsimonia.  

L’intervista qualitativa 

A differenza del questionario, l’intervista avviene in maniera diretta nel corso dei momenti di 

condivisione. Ci si serve di questo strumento per definire le aspettative, i bisogni e le motivazioni delle 

e dei partecipanti o ancora per comprendere meglio il processo decisionale o le abitudini di acquisto. 

In questi casi si ricorre a domande a risposta aperta sulla base di un questionario volto a far parlare la 

o il cliente e raccogliere le sue esperienze. L’intervista può essere individuale o di gruppo. 

L’inconveniente di questo strumento è che richiede molto tempo, dunque può essere costoso.  

La raccolta di dati numerici, associata alla conoscenza di buone pratiche, ostacoli e fattori favorevoli, 

permette di ideare delle strategie per mettere a punto dei piani d’azione.   
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Seconda parte  –  

 

 


