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Il Progetto LIFE+ del mese 

 

PROGETTO LIFE + ECOCOURTS “ECOlogical COurtyards 

United for Resources saving through smart 

Technologies and life Style” 

Le famiglie, attraverso il consumo di beni e servizi e uno 

stile di vita “energivoro”, contribuiscono in modo 

sostanziale ad aumentare le pressioni sull'ambiente urbano: 

- il 30% dell’energia erogata a livello nazionale è 

consumata negli edifici ad uso abitativo; 

- il 55-60% dei rifiuti prodotti nelle città italiane hanno 

origine in ambito domestico; 

- i 237 litri d’acqua ad abitante consumati 

quotidianamente rendono il nostro Paese uno tra i maggiori 

consumatori di acqua. 

Il progetto ECO Courts – cortili ecologici – coinvolge i 

cittadini nell’adozione di buone pratiche e di soluzioni 

intelligenti per una gestione domestica sostenibile e li invita 

a creare comunità virtuose per il risparmio di energia, 

acqua e rifiuti - in condominio, tra vicini, sul web. 

Lo scopo è ottenere tutti assieme una riduzione del 30% del 

consumo domestico di acqua e del 15% dell’energia 

consumata nelle abitazioni-condomini e dei rifiuti prodotti.  

Per raggiungere questi obiettivi è stato creato un kit di 

strumenti informativi e interattivi (tutorial) a disposizione 

delle comunità fisiche (famiglie, gruppi di interesse e 

condomini) e virtuali (singoli o soggetti collettivi) che li 

accompagnerà in questo percorso. 

Il progetto punta sul concetto dell’agire collettivo e 

dell’impegno comune, attraverso l’interazione tra enti locali 

e gruppi di cittadini aggregati in varie forme (cooperative, 

condomini, associazioni). Il progetto promuove l’idea delle 

comunità sostenibili, quale luogo di scambio e condivisione 

in grado di ridurre l’impatto ambientale individuale e al 
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contempo capaci di diffondere una nuova forma di economia condivisa (sharing economy) come 

risposta non solo alla crisi, ma anche ad una vita urbana di qualità. 

GLI STRUMENTI 

Best practice review e National Survey 

Al fine di mettere a punto il tutorial ECO Courts, all’inizio del progetto sono state realizzate una 

raccolta di buone pratiche nazionali e internazionali per analizzare le metodologie utilizzate e i 

risultati prodotti dai progetti già realizzati e un’indagine su 2600 cittadini finalizzata a sondare 

consapevolezza e propensione ad adottare modifiche comportamentali e tecnologiche. 

Il tutorial e il portale www.cortiliecologici.it 

Gli strumenti informativi e interattivi (tutorial) sono stati sviluppati per favorire le adesioni delle 

comunità al progetto e fornire tutte le indicazioni necessarie per le soluzioni intelligenti adottabili in 

tema di acqua, energia, rifiuti (Piano d’azione) e le buone pratiche collettive realizzabili anche da 

persone che non vivono nello stesso caseggiato. 

Il portale web mette a disposizione dell’utente:  

- una casa virtuale che fornisce 

informazioni su tutti gli elementi della casa sui 

quali è possibile avviare azioni di risparmio e più 

di 60 eco-consigli su come ridurre consumi e 

rifiuti domestici per le singole 

abitazioni/famiglie;  

- proposte di azioni collaborative per 

comunità di cittadini (condomini, comunità di 

vicinato, scuole, ecc.);  

- un percorso di adesione e condivisione 

per i condomini; 

- un forum per chiedere informazioni, 

condividere soluzioni con gli altri utenti e creare 

la propria comunità; 

- l’assistenza di esperti ; 

- un calcolatore che valuta i risultati in 

termini di CO2 eq delle azioni realizzate 

dall’intera web community; 

- news e aggiornamenti sulle attività 

realizzate dalle comunità ECO Courts; 

- materiali di approfondimento; 

- social network e social media per 

animare la web community La valutazione finale 

del progetto permetterà la definizione di 

protocolli atti alla diffusione e replicabilità del 

progetto.  

Il portale Cortili ecologici, www.cortiliecologici.it 
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LE COMUNITÀ FISICHE 

I Pionieri 

Quelli che.....per primi hanno testato il "sistema ECO Courts" in condominio 

 

 

La prima sperimentazione nei condomini, 

svoltasi tra la fine del 2012 e gennaio 2014, è 

stata accompagnata da attività di capacity 

building, assemblee di condominio, e tre 

incontri di approfondimento in ciascun edificio 

con degli esperti sui temi acqua, energia, 

rifiuti. 

I 4 condomini selezionati, che sono stati 

chiamati a testare il tutorial al fine di apportare 

le modifiche necessarie prima del lancio 

ufficiale e a definire i Piani di azione condivisi, 

sono: 

- Caseggiato di via Caldera a Milano della 

Cooperativa Edificatrice Ferruccio Degradi,  

- Caseggiato di via Mozart a Cinisello Balsamo 

(MI) della Cooperativa di Abitanti UniAbita,  

- Caseggiato di via Fillia a Roma 

dell’Associazione Italiana Casa (AIC),  

- Caseggiato di Rogoredo (MI) della 

Cooperativa di Abitanti Ecopolis. 

I condomini pilota hanno realizzato numerose iniziative collaborative di risparmio tra le quali:  

- la sostituzione delle lampade tradizionali con tecnologia a LED negli spazi comuni;  

- la realizzazione di una piccola isola ecologica per la raccolta di oli esausti, pile, toner, 

farmaci scaduti e lampadine;  

- l’installazione di case dell’acqua condominiali con macchine erogatrici di acqua potabile 

naturale e gasata 

Incontro con l’esperto 21 gennaio 2013 
(Foto: Ufficio Gestione Patrimonio - Cooperativa 

Edificatrice Ferruccio Degradi) 
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- il bike sharing condominiale utilizzando 

biciclette abbandonate o non più utilizzate che 

sono state recuperate e riqualificate; 

- un locale “fai da te” con un servizio di 

condivisione gratuita di piccoli 

elettrodomestici; 

- una palestra condominiale composta 

anche da attrezzi donati dai soci. 

 

 

Comunità Green: la Scuola di Musica Gershwin  

La scuola di Musica Gershwin di Padova ha aderito al progetto promuovendo per l’anno 

scolastico 2013/2014 diverse attività che hanno coinvolto 300 allievi e 25 insegnanti. 

- Risparmia pedalando –tessera vidimata dalla segreteria agli allievi che usano la bici 

- Risparmia pedalando: sconto del 5% sulla retta mensile per chi si è recato a lezione di 

musica in bicicletta, e per i più meritevoli omaggi in tema musicale. 

- Swapping – Scambiamo e non buttiamo: a dicembre 2013 è stato allestito un mercatino 

per lo scambio di strumenti musicali, libri, riviste, cd, vinile, apparecchiature elettroniche, 

ecc. 

- Green orchestra: ensemble musicale che mette in pratica azioni virtuose in materia 

ambientale nella sua attività concertistica (utilizzo vetture ibride per il trasporto dei 

musicisti e degli strumenti della band, stampa di spartiti su carta riciclata, percorso 

musicale tutto declinato sulle tematiche ambientali, utilizzo di biciclette elettriche per 

alimentare la strumentazione tecnica).  

 

 

 

 

  

Punto acqua Coop - "Casa dell’acqua" condominiale”  
(Foto: Ufficio Gestione Patrimonio - Cooperativa Edificatrice 

Ferruccio Degradi) 

Risparmia pedalando –tessera vidimata dalla segreteria agli allievi che usano la bici 
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LA COMUNITÀ VIRTUALE 

Registrandosi sul portale www.cortiliecologic.it gli utenti possono accedere ad uno strumento 

di valutazione iniziale dei consumi dell’utente che permette di tarare un possibile percorso di 

miglioramento delle proprie abitudini a partire anche da piccoli accorgimenti (dalla semplice 

applicazione di riduttori di flusso al recupero delle acque piovane, dalle lampade a basso 

consumo al solare termico, dal riutilizzo degli imballaggi al compostaggio) e decidere quali 

azioni adottare che andranno a comporre il proprio Piano d’Azione. Ad ogni eco-consiglio è 

associato un dato medio di risparmio, quando disponibile, sulla base del quale gli utenti 

possono scegliere consapevolmente le azioni da adottare in funzione delle loro esigenze e 

possibilità.  

Si può anche coinvolgere il proprio condominio, compilando un Piano d’azione condiviso 

contenente una o più soluzioni di risparmio che i condòmini avranno condiviso e scelto di 

realizzare insieme. A supporto degli utenti, un elenco di azioni collaborative e l’esperienza dei 

4 edifici pilota che per primi hanno partecipato al progetto. 

Sul portale cortiliecologici.it c’è spazio anche per comunità/gruppi di interesse che possono 

adottare una delle azioni collettive suggerite sul portale o di inserire un’attività diversa ideata 

e proposta dal gruppo.  

Il Piano d'azione - sia esso di famiglia, di condominio o di comunità – viene compilato online e 

può essere modificato e aggiornato nel tempo.  

COMUNICAZIONE E NETWORKING 

Campagna di comunicazione e diffusione del progetto 

Tra le molte iniziative per diffondere il progetto e 

promuovere la web community (dalla realizzazione di 

opuscoli informativi, manifesti, video, l’invio di 

newsletter e comunicati stampa, all’organizzazione e 

partecipazione di molti eventi) si evidenza: 

- Materiale cartaceo: stampa di 16.000 project 

leaflets distribuiti in tutti gli eventi promossi e presso le 

cooperative aderenti a Legacoop Abitanti, oltre 500.000 

brochure sulla web community e 1.650 manifesti 

distribuiti in 1.000 punti vendita Coop e presso le 

cooperative di abitanti, 200.000 cartoline sul progetto 

distribuite porta-a-porta a 200.000 utenze di 10 Comuni, 

tra cui Padova allegate al periodico della società che 

gestisce i rifiuti, 1.500 copie delle 5 schede tematiche su 

energia produzione, energia consumo, acqua, rifiuti e 

mobilità; 

Schede informative: energia, acqua, rifiuti, 

mobilità (Progetto LIFE+ ECO COURTS) 
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- Media relations: attraverso l’invio di 3 

comunicati stampa e la gestione continuativa 

delle relazioni con i giornalisti, il progetto ha 

avuto un buon riscontro di stampa: 4 Agenzie, 

13 quotidiani cartacei e versione on line, 5 

periodici, 20 articoli pubblicati su testate 

online, 8 servizi radiofonici e televisivi, tra cui 

un servizio televisivo su RAI-TG1 e articoli sulle 

più prestigiose testate nazionali, come il 

Corriere della Sera e La Repubblica.  

 

A questi ottimi risultati, vanno aggiunti 3 articoli pubblicati sul supplemento settimanale del 

Sole 24 Ore “Sanità Toscana, 3 video sull’esperienza dei condomini-pilota e 10 video sulle 

iniziative pubbliche di presentazione del progetto alla cittadinanza pubblicati sul portale 

www.progettoinfoconsumo.it/. 

- Newsletter: le prime due newsletters sono state indirizzate a tutti gli iscritti al portale 

“e-coop” (circa 150.000 utenti); la terza newsletter sul lancio della web community - sia agli 

utenti del portale e-coop che agli iscritti alla comunità Banzai (100.000). 

Campagna di comunicazione specifica sugli Eco Courts Awards 

Oltre all’invio di due newsletter e alla diffusione della notizia attraverso i diversi canali dei 

partner, Radio Coop ha realizzato uno spot per invitare i consumatori ad iscriversi alla web 

community e partecipare al premio, trasmesso in tutti i punti vendita dal 14 maggio al 10 

giugno 2014, con una media di 9-12 passaggi al giorno (in funzione dell’orario di apertura dei 

negozi) ed è stata realizzata una campagna 

pubblicitaria con segni interni ed esterni sui 

mezzi pubblici di Firenze, Prato e Pistoia. 

Il sostegno dei giornalisti di Caterpillar 

I giornalisti del programma radiofonico 

Caterpillar hanno sostenuto il progetto, 

attraverso interviste radiofoniche ai 

promotori e a rappresentanti delle 

comunità di progetto, in occasione delle 

sue fasi principali, valorizzando le 

esperienze dei condomini pilota, il lancio 

della web community, gli ECO Courts Awards.  

Inoltre il 25 giugno 2014, nell'ambito del CaterRaduno di Senigallia, evento della trasmissione 

radiofonica Caterpillar, è stato organizzato un evento  

Un momento dell’incontro pubblico condotto da Filippo 
Solibello (Caterpillar AM) promosso il 21 novembre 2013 dalla 
Cooperativa Edificatrice Ferruccio Degradi e Coop Lombardia  

(Foto: Cooperativa Edificatrice Ferruccio Degradi) 

Il saluto del meteorologo Luca Mercalli al Convegno 
“Progetto ECO Courts: le famiglie come leva per il 

cambiamento degli stili di vita” 
(Foto: Comune di Padova – Settore Ambiente) 
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ECO Courts dedicato ai finalisti del premio al quale hanno partecipato circa 400 persone. 

La sezione del sito web del progetto dedicata all’ECO Courts Awards  

Azioni collaborative con privati e associazioni 

Tra giugno 2013 e maggio 2014 sono stati siglati dei protocolli d’intesa con vari  soggetti 

(associazioni, imprese, singoli, interessati alle tematiche del progetto) che hanno collaborato 

alla diffusione del progetto e alla promozione della web community ECO Courts. 

Tutti i sottoscrittori hanno inserito il banner al portale ECO Courts sul proprio sito e/o creato 

una pagina di presentazione dedicata al progetto e alla web community. Ai sottoscrittori è 

stata dedicata una pagina sul portale: http://www.life-ecocourts.it/tutorial/networking.php  

Gli accordi con APS Tavola Rotonda - Circolo Legambiente Mondi Possibili, Fondazione 

Housing sociale, Food in the street, ZUP, Wigwam Clubs Italia e EnergoClub onlus, hanno dato 

vita ad eventi locali volti alla promozione del progetto. La collaborazione con l’Universiade 

Invernale del Trentino 2013 ha previsto la donazione simbolica da parte di ECO Courts di una 

percentuale della CO2 risparmiata dalla web community a compensazione delle emissioni 

prodotte dall’evento, mentre nell’ambito della collaborazione con Arci Padova, la terza 

edizione del Premio Impatto Zero (2013) si è arricchita con una sezione speciale video ECO 

Courts. 

ALCUNI NUMERI…  

Sperimentazione dei condomini-pilota: 4 test realizzati, oltre 120 piani di famiglia compilati e 

320 famiglie coinvolte. 

 

Il saluto del meteorologo Luca Mercalli al Convegno 

“Progetto ECO Courts: le famiglie come leva per il 

cambiamento degli stili di vita” 

(Foto: Comune di Padova – Settore Ambiente) 
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Comunità aderenti alla web Community: 20 

Piani d’Azione di famiglia: 4.670 

Contatti Facebook: 503  

Contatti Twitter: 167 

Protocolli d’intesa siglati: 16 

Eventi organizzati dal progetto ECO Courts: 18 

Eventi in cui è stato presentato il progetto: 25 

 

RICONOSCIMENTI 

Concorso "Un mondo come piace a te" 

Il progetto LIFE+ ECO Courts è stato candidato nel giugno 2013 al concorso "Un mondo come 

piace a te" indetto dalla Direzione generale Azione per il clima della Commissione europea, 

rientrando nella top-ten dei progetti italiani. 

Premio Vivere a Spreco Zero - categoria Iniziative Trasversali 

A Settembre 2013, il progetto Life+ ''Eco courts'' è uno dei tre progetti premiati 

Nomination Premio SMART CITY - SMAU PADOVA 2014 

Ad aprile 2014, il progetto ECO Courts è uno dei 14 progetti finalisti al Premio Smart City, 

iniziativa realizzata dall’Osservatorio Smau, in collaborazione con Triwu.it, e con Anci Veneto. 

 


