
PROGRAMMA CPD TAKE IT: modulo 7

Incoraggiare piani d'azione ed emancipazione
Sviluppato da: INFODEF, ES



Obiettivo

Fornire agli studenti gli strumenti che permetteranno loro di pianificare e
responsabilizzare se stessi (e altre persone) verso il cambiamento,
identificando i decision-maker, delineando i fattori di influenza e analizzando
l'AFI (Attitudini-Facilitatori-Infrastrutture) ed i quadri di REDuse (Rifiuti,
Effusione, Diffusione).



Conoscenza

Dimostrare la conoscenza dei 
diversi livelli del processo 
decisionale e come approcciare a 
loro.

Competenze Responsabilità & autonomie

Identificare i livelli dei decision 
maker ed il loro ruolo sulle 
politiche e sui programmi relativi 
al cambiamento climatico

Definire le strategie possibili per 
raggiungere i decision maker al 
fine di proporre e incoraggiare 
l'attuazione di azioni specifiche.



Conoscenza Competenze
Responsabilità & autonomie

Communities.

Spiegare i 3 principali insiemi di fattori di 
influenza (motivazione, driver di stile di vita, 
determinanti).

Analizzare il quadro Attitudini-Facilitatori-
Infrastrutture (AFI) come un approccio 
dall'alto verso il basso (tratto dai 
determinanti).

Spiegare il framework Refuse Effuse Diffuse 
(REDuse) che supporta l'impegno dal basso 
verso l'alto da parte di individui, famiglie e 
comunità.

Sviluppare un piano d'azione per 
consentire agli individui di agire e 
coinvolgere la comunità verso il 
cambiamento.

Dimostrare la conoscenza delle 
strategie per consentire agli 
individui di agire.



MODULO GUIDA

Qui puoi trovare una sinossi 
che presenta le principali 
informazioni fattuali e 
concettuali sugli argomenti di 
questo modulo, per fornirti le 
conoscenze necessarie.

https://unsplash.com/photos/jkBvXKwr4MY



Livello del decision making
Agire sul cambiamento climatico significa anche sapere a chi dovremmo fare
riferimento.
Considerando il contesto locale, ci sono dipartimenti designati per prendersi cura
di tutto ciò che riguarda l'ambiente a livello regionale, provinciale e comunale.
Se ci impegniamo ad agire sul cambiamento climatico, è importante essere
consapevoli di chi è responsabile di qualcosa, per affrontare idee o progetti di
proposte.



Fattori d'influenza

C'è consenso sul fatto che, per avere politiche e pratiche sostenibili più efficaci, sia
fondamentale ottenere un contesto specifico per capire perché le persone consumano
e cosa modella i loro comportamenti correlati. Questa comprensione specifica del
contesto può essere derivata attraverso tre fattori interconnessi sottostanti allo stile di
vita: i) motivazioni; ii) driver; e iii) determinanti.



Atteggiamenti, facilitatori e infrastrutture

Atteggiamenti, facilitatori e infrastrutture sono i tre fattori determinanti che spiegano i tipi di 
stili di vita.
- Gli atteggiamenti sono un insieme di fattori che contribuiscono all'orientamento di valore 
della persona e alla loro probabilità di consumare. Determinano le preferenze e le scelte.
- I facilitatori sono un insieme di fattori che contribuiscono alla possibilità per alcuni modelli 
comportamentali o uno stile di vita di attualizzarsi.
- L'infrastruttura si riferisce alle interfacce socio-ecologiche che supportano le attività di 
consumo. Essi comprendono l'infrastruttura fisica (per l'alloggio, la mobilità ed il tempo libero) 
e la progettazione di sistemi di fornitura (ad es. prezzi e capacità di servizi come l'acqua e 
l'energia).



Le componenti: Rifiuti, Effusione, Diffusione
• Rifiuti, Effusione, Diffusione(REDuse) sono le tre componenti fondamentali di interventi di stili di vita
sostenibile. Si tratta di un quadro che sostiene approcci dal basso verso l'alto, incoraggia programmi e
azioni che responsabilizzano direttamente gli individui e le famiglie nella loro vita quotidiana (e,
indirettamente, le comunità), consentendo loro di comprendere, creare e/o scegliere le opzioni di stile di
vita più sostenibili.

• RIFIUTI si rivolge ai cambiamenti dei comportamenti individuali che perpetuano impatti negativi
sull'ambiente o sulla società

• EFFUSIONE incoraggia comportamenti che hanno impatti minimi e/o positivi

• DIFFUSIONE cerca effetti moltiplicatori coinvolgendo le comunità in un comportamento collettivo
sostenibile



TUTORIAL

Qui puoi trovare una serie di 
schede esplicative, 
specificamente progettate per 
fornire esempi reali e 
informazioni pratiche per 
sviluppare le tue abilità.

https://unsplash.com/photos/1o8VV8yOw40



Decisori del contesto locale : scopriamolo!

Il Veneto è una regione dell'Italia nord-orientale che si estende dalle Dolomiti
al Mare Adriatico, con una superficie di circa 18.345 km² e una popolazione di
circa 4.906 milioni (2019 - Eurostat). Venezia ne è capoluogo. In quest'area, chi
sovrintende al processo decisionale ambientale? A che livello? Scopriamolo
attraverso la seguente tabella:



Decisori del contesto locale: scopriamolo!
Livello Dipartimento Profilo responsabile Aree di competenza

Regionale
Protezione del territorio e 
dell'ambiente della regione 
Veneto

Assessore per l'ambiente, la 
protezione civile e la legge spaciale 
per Venezia

Pianificazione per la protezione dell'ambiente; Protezione del suolo e 
dell'aria; Ciclo idrico integrato; Difesa del suolo; Bonifiche e foreste; 
Grotta; Acque minerali e termali; Riconversione del centro industriale di 
Marghera; Legge speciale per Venezia; Protezione civile e prevenzione 
degli incendi boschivi; Specificità della provincia di Belluno.

Assessore per territorio, cultura e 
sicurezza

Pianificazione territoriale e urbanistica; Patrimonio ambientale e 
culturale e tutela del paesaggio; Parchi e aree protette; Polizia locale -
Sicurezza; Cultura, spettacolo e sport; Palazzetto dello sport; Identità 
veneziana.

Provinciale Ambiente – Politiche 
Ambientali

Direttore di settore Gestione ambientale integrata per le imprese (acqua, aria, suolo e 
sottosuolo); grandi impianti industriali (acqua, aria, suolo e sottosuolo); 
pianificazione e educazione ambientale; prevenzione e lotta controllo 
l'inquinamento.

Municipale Ambiente Assessore Pianificazione economica e finanziaria, ambiente, proprietà marittima, 
sport, politiche comunitarie.



Cosa possiamo dire del 
contesto locale?

• Prendi la tabella precedente come 
esempio
• Concentrati sul tuo contesto locale
• Ricerca i dipartimenti, profili e le aree di 
competenza relative alla gestione 
ambientale
• Crea il tuo tavolo locale

Comunica con la persona 
giusta
• Fai un elenco di azioni contro il 
cambiamento climatico che vorresti 
implementare nel tuo contesto locale
• Connetti ogni azione con il 
reparto/profilo da contattare per proporre 
azioni concrete
• Scegli almeno 1 o 2 azioni e contatta il 
reparto/profilo responsabile



Fattori di consumo e stile di vita: scegline uno!

Stile di vita e consumo sono influenzati da alcuni fattori di base che abbiamo
precedentemente descritto come motivazioni, driver e determinanti. Per
avere una chiara comprensione di questo concetto vale la pena tradurlo in un
contesto concreto (e perché no, personale).



Le tue motivazioni

• Crea una lista di motivazioni che ti 
portano ad intraprendere 
determinate azioni o a prendere 
determinate decisioni

I tuoi driver

• Crea un elenco delle circostanze 
(driver) che supportano le motivazioni 
appena elencate (ad es. dei driver sono 
reddito personale, valori, cultura, 
pressione tra pari, ecc.)



Le tue determinanti

• Crea un elenco delle tue 
determinanti tenendo presente 
che sono strettamente correlati 
alle tue motivazioni ed ai driver 
(le determinanti sono i fattori che 
consentono motivazioni e driver 
da tradurre in azione)

Le tue alternative sostenibili

Ora che hai la tua lista personale di motivazioni, 
driver e determinanti che caratterizzano il tuo 
stile di vita, fai un elenco di opzioni sostenibili che 
consentono di mantenere lo stesso stile di vita,  
minimizzando il più possibile l'impatto 
ambientale



Azioni REDuse: impegnamoci

Il Quadro REDuse è uno strumento potente grazie al suo approccio pratico e olistico.
Inoltre, è flessibile: può essere applicato ad ogni azione, decisione, aspetto della nostra
vita.
Possiamo creare il nostro Quadro REDuse che riflette il nostro stile di vita e mette in
evidenza possibili punti di miglioramento.



Il mio REDuse

• Pensa al tuo stile di vita

• Crea una tabella mettendo nella prima 
colonna alcuni domini di stile di vita (ad es. 
cibo, mobilità, beni di consumo ecc.) e nella 
prima riga i 3 componenti del quadro: 
Rifiuti, Effusione, Diffusione

• Compila la tabella in base agli aspetti del 
tuo stile di vita o quello che si pensa che si 
vorrebbe che fossero

Condividere REDuse

• Condividi il tuo framework REDuse con i 
tuoi colleghi

• Chiedi il loro feedback

• Incoraggiali a creare la propria tabella 
REDuse



CONSIGLI PRATICI

Qui puoi trovare una lista di 
punti per aiutarti a sviluppare 
ulteriormente i valori ed i 
comportamenti per fornire 
un'educazione reale agli adulti 
sul cambiamento climatico.

https://unsplash.com/photos/HFgxFulbsF4



❑Metti in pratica le tue abilità di pianificazione dell'azione a 
partire da un contesto vicino a te (ad es. luogo di lavoro, 
ambiente sociale ecc.)

❑Usa i compiti svolti precedentemente per praticare e 
interagire con le persone, testare la loro reazione e l’ 
atteggiamento a rispondere e partecipare



❑Incoraggia le persone a replicare le stesse azioni con altre 
persone all'interno della loro rete attivando un effetto 
moltiplicatore

❑ Cerca di implementare nella tua organizzazione un'attività 
relativa alla responsabilità ambientale che verrà ripetuta nel 
tempo (ad es. una volta alla settimana/mese) coinvolgendo i 
tuoi colleghi (stimolando un comportamento virtuoso)



LETTURE UTILI

Qui puoi trovare una lista di 
risorse online rilevanti e 
organizzate per i temi del 
modulo.

https://unsplash.com/photos/UwZnGlGm06I



DECISORI
https://www.open.edu/openl
earn/ocw/mod/oucontent/vie
w.php?id=8553&printable=1

Introdurre il 
processo 
decisionale in 
materia 
ambientale



FATTORI DI 
INFLUENZA

https://www.oneplanetnetwo
rk.org/sites/default/files/a_fr
amework_for_shaping_sustain
able_lifestyles_determinants_
and_strategies_0.pdf

Un quadro per 
plasmare stili di 
vita sostenibili



REDuse

https://www.researchgate.net/publi
cation/344313248_A_Literature_Rev
iew_of_Sustainable_Behaviours_Ass
erted_in_the_Context_of_Everyday_
Life_in_Cities_Revisao_da_Literatura
_Sobre_Comportamentos_Sustentav
eis_no_Contexto_da_Vida_Urbana_
Quotidiana_httpconve

Una rassegna 
letteraria dei 
comportamenti 
sostenibili, affermato 
nel contesto di vita 
quotidiana nelle città



"The European Commission's support for the production 
of this publication does not constitute an endorsement 
of the contents, which reflect the views only of the 
authors, and the Commission cannot be held 
responsible for any use which may be made of the 
information contained therein."
2019-1-BE01-KA204-050400
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