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IL PROGETTO IN BREVE
ECO Courts è l’acronimo di “ECOlogical COurtyards United for
Resources saving through smart Technologies and life Style”
È partito nell’ottobre 2011 e si concluderà nel novembre 2014
I Partner del progetto:
Comune di Padova (capofila)
Finabita
Legacoop Nazionale
Ancc-Coop
Regione Toscana
Regione Emilia-Romagna
sito: www.life-ecocourts.it
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PUNTO DI PARTENZA
Il progetto ECO Courts – cortili ecologici – parte dall’idea che i condomini
possono essere il luogo di aggregazione ideale per stimolare azioni collettive
che favoriscano la riduzione degli impatti sull’ambiente e lo sfruttamento delle
risorse naturali derivanti dalla vita di tutti i giorni.
Il progetto in particolare punta sulla razionalizzazione dei consumi di
acqua ed energia e sulla riduzione della produzione di rifiuti.
Nelle nostre città, e in particolare negli edifici ad uso abitativo, si
consuma circa il 30% dell’energia totale erogata a livello nazionale.
I rifiuti conferiti a livello domestico rappresentano il 55-60% dei rifiuti
prodotti nelle città italiane.
L’Italia è il secondo paese europeo per uso procapite di acqua
al giorno, pari a 340 litri per abitante.
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LE FINALITÀ DI ECO COURTS
Il progetto ECO Courts si prefigge di dimostrare che ogni famiglia può
raggiungere significativi risultati in termini di riduzione dei consumi.

di energia consumata in
abitazioni/condomini

del consumo domestico
di acqua

di rifiuti prodotti delle
famiglie

Un obiettivo possibile grazie alla collaborazione dei cittadini
che parteciperanno al progetto.
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L’AGIRE COLLETTIVO È LA FORZA DI ECO COURTS
Al centro del progetto ECO Courts c’è il concetto dell’agire collettivo:
mettere in collegamento persone che condividono medesime esigenze di
risparmio, per portare avanti un progetto comune che si traduca
in un vantaggio economico, ambientale e sociale.

Le comunità si potranno formare sia all’interno di condomini o
tra vicini di casa, sia spontaneamente all’interno del portale web,
dove gli utenti potranno dialogare per scambiarsi esperienze e
costruire un progetto insieme.
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LA SPERIMENTAZIONE DELLA COMUNITÀ FISICA
Il progetto prevede la SPERIMENTAZIONE con
famiglie singole, gruppi di famiglie, interi condomini
per l’adozione di azioni che riducano i consumi di
acqua ed energia e la produzione di rifiuti.

Finabita ha individuato 4 siti pilota con i quali avviare la sperimentazione.
Il Comune di Padova intende avviare la sperimentazione anche nel
proprio territorio.
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SPERIMENTAZIONE SU COMUNITÀ DI
COOPERATIVE DI ABITANTI
Selezione dei siti pilota di Finabita– il processo
• Maggio 2012: Seminario aperto a tutte le principali cooperative di
Finabita per presentare il progetto, gli obiettivi, la metodologia e
valutare il potenziale coinvolgimento delle cooperative.
• Giugno 2012: “call” aperta a tutte le cooperative interessate ad
aderire al progetto (invio candidatura e descrizione edifici da
coinvolgere)
• Agosto 2012: selezione delle cooperative idonee e scelta degli
edifici insieme alla cooperativa

SPERIMENTAZIONE SU COMUNITÀ DI
COOPERATIVE DI ABITANTI
I siti pilota selezionati (240 famiglie complessivamente coinvolte)
• Coop. Degradi – Milano
• Coop. UNIABITA – Cinisello Balsamo (MI)
• Coop. UNICA – Firenze
• Coop. AIC – Roma
IN COSA CONSISTE il percorso avviato?
Piano d’azione di
famiglia

Formazione al cambiamento
dei comportamenti quotidiani

Piano d’azione di
condominio

Azioni condivise che
presuppongono una
collaborazione

SPERIMENTAZIONE SU COMUNITÀ DI
COOPERATIVE DI ABITANTI
Alcuni dei risultati finora raggiunti
Coop. UniAbita (MI) - illuminazione condominiale a LED
Nel Piano d’azione condiviso è stata prevista la sostituzione di tutti i corpi
illuminanti delle parti comuni con tecnologia a LED. Le nuove lampade a risparmio
energetico sono già state installate nelle 4 scale del caseggiato ed entro l’anno
saranno sostituite anche le lampade del giardino e i corselli dei box.
Complessivamente saranno sostituiti 120 corpi illuminanti. La cooperativa ha
previsto di proporre questo intervento anche agli altri caseggiati.

Coop. AIC (Roma) - Casa dell’acqua
Nel Piano d’azione condiviso è prevista la realizzazione di un punto acqua
condominiale con un sistema che permetterà di monitorare periodicamente i litri
consumati con un conseguente calcolo di bottiglie risparmiate e CO2 in meno
consumata.

SPERIMENTAZIONE A PADOVA
Il Comune di Padova sta promuovendo il progetto ECO Courts presso i
suoi cittadini per attivare delle sperimentazioni a livello locale che
possano contribuire al raggiungimento degli obiettivi del progetto ECO
Courts.
Da gennaio 2013 si stanno attivando
rapporti di collaborazione con soggetti
sensibili del territorio, allo scopo di
fare rete nella diffusione del progetto e
raccogliere adesioni di famiglie e
condomini.

SPERIMENTAZIONE A PADOVA
- MODALITÀ DI LAVORO CON FAMIGLIE • Questionario generale per raccogliere
informazioni su comportamenti ed eventuali
ambiti di interesse
• Aggregazione gruppi a seconda dell’ambito di
interesse
• Sperimentazione
Domani, sabato 4 maggio, si terrà a Padova il workshop
“Dal web alle famiglie padovane: l'agire collettivo per il risparmio e
la sostenibilità (domestica)” che presenterà alla cittadinanza il progetto
e le prime collaborazioni attivate sul territorio.

SPERIMENTAZIONE A PADOVA
Dalla collaborazione con ARCI, quest’anno il premio “Impatto Zero”
avrà una sezione speciale Video dedicata al progetto ECO Courts.
Si potrà concorrere realizzando un filmato della durata di massimo 4 minuti, su:
- consigli sul come si può risparmiare energia e acqua e ridurre i rifiuti in ambito
domestico;
- suggerimenti su soluzioni innovative/creative adottate in famiglia, in condominio
o collaborando con altri cittadini per risparmiare risorse (energia e acqua),
riutilizzare e riciclare.

GRAZIE DELL’ATTENZIONE
CONTATTI
Comune di Padova - Settore Ambiente - Informambiente
Via dei Salici n. 35 - 35124 Padova
Tel. 049 8022488 | Fax. 049 8022492
Email: ecocourts@comune.padova.it

www.life-ecocourts.it
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