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Scopi & obiettivi
Il nostro scopo è ispirare e motivare gli abitanti di Totnes e dintorni a 
lavorare insieme e ad aiutarsi l'un l'altro nell'intraprendere azioni 
concrete per ridurre la loro dipendenza dai combustibili fossili e allo 
stesso tempo contribuendo a rafforzare la resilienza della comunità.  
I nostri obiettivi sono
Avviare e supportare più gruppi di Transition Together (T-Tog) 
coinvolgendo 200 o più residenti locali (in gruppi di circa 5-8 vicini di 
casa) entro 12 mesi, riflettendo un campione rappresentativo della 
nostra comunità.
Costruire una relazione forte e reciprocamente positiva con partner 
locali, gruppi e organizzazioni lavorando insieme nella fase di 
formazione e di assistenza dei gruppi.
Esplorare nuovi modelli di coinvolgimento della communità e di lancio 
di un progetto.
Creare un processo e dei materiali che possano essere utilizzati dai 
gruppi T-Tog con l'impiego di un livello minimo di tempo e risorse dal 
gruppo di supporto di TTT (Transition Town Totnes) . I gruppi saranno 
perlopiù auto-supportanti e auto-organizzati. In questo modo il 
progetto diventa più facilmente replicabile in altri luoghi. 
•Fornire i mezzi e le modalità per misurare i risultati del progetto
•Condividere la conoscenza e le esperienze accumulate con tutte le 
iniziative di transizione attraverso il Transition Network



Punti chiave
• Indirizzato alle persone che non hanno ancora fatto molto per ridurre l’utilizzo di 

energia fossile (ma chiunque è benvenuto se desidera partecipare) e a chi più 
probabilmente si trova nella fase di contemplazione/progettazione del cambiamento del 
proprio stile di vita.  

• Questo è un programma di formazione basato su un manuale di lavoro (divertimento?)
– Contenuti principali: una serie di 7 incontri di  gruppo focalizzati ciascuno su uno specifico 

argomento  (energia, rifiuti, acqua, cibo, trasporti) 
– Noi facilitiamo il primo incontro , poi li lasciamo andare avanti da soli .  Proveremo anche a non 

facilitare qualche gruppo  per vedere quali sono le differenze.
• Principi 

– Promuovere azioni che  abbiano  i seguenti effetti (idealmente tutte e 3 insieme):
• (1) far  risparmiare  denaro ai partecipanti attraverso  azioni  gratuite o con piccoli costi (nella 

maggior parte dei casi) e relativamente facili da realizzare.
• (2) ridurre l’uso dei combustibili fossili (e delle correlate emissioni di CO2) 
• (3) favorire la costruzione della comunità/resilienza 

– I gruppi non sono condotti da un singolo ‘leader’, ma c’è un iniziatore del gruppo che poi 
condivide la leadership con il resto del gruppo

– Può essere fatto in ogni  ordine.  Aiuta le persone a trovare un loro percorso e una loro risposta 
personali.  Fin'ora è stato fatto seguendo la sequenza del manuale. 

– Non duplica ciò che è già stato realizzato ma lo utilizza e lo rende rilevante a livello locale. 
– Costruisce la capacità di auto-organizzarsi, di lavorare in gruppo e di imparare un metodo per 

fare le cose. 
– Non è fatto da singole persone: esistono tantissimi libri fatti apposta per singoli individui, mentre 

questo progetto ha lo scopo di costruire capitale sociale. Per questo deve assolutamente essere 
portato avanti da una squadra costituita da almeno 4-5 vicini di casa per ogni gruppo.



Ricerca & 
Pianificazio

ne
•  Cosa portiamo 
e perché
•  Come facciamo 
partire il progetto
•  In che modo far 
iscrivere le 
pesrone
• Come misurare i 
progressi ottenuti

Costruire contenuti & 
esperienze pilota

•  Sviluppare/riunire risorse
•  Far partire 2 gruppi pilota
•  Definire il calendario di lancio
•  Creare materiale pubblicitario
•  Impostare strumenti di 
valutazione

Reclutament
o 

partecipanti
•   Fare pubblicità 

diretta/indiretta
• Gestire domande e 

iscrizioni dei 
partecipanti o 

aiutarli a far partire il 
proprio gruppo.

Lancio & Assistenza
•   Coordinare e lanciare corsi, laboratori etc
•  Assistere i gruppi
•  Organizzare la festa finale ?

Valutazione & condivisione
•  Fare l’analisi SWOT e fare adattamenti
•  Fornire aggiornamenti al gruppo guida
•  Creare comunicati stampa, casi studio...
•  Disseminare risorse attraverso il Transition Network
•  Pianificare l’evoluzione del progetto

Principali attività del 
progetto TTT



Contenuti

Proprietà Intellettuale - tutti i contenuti 
sono open-source e anti-copyright. 

Tuttavia i loghi e le immagini associate 
con il marchio Transition Together 

possono essere utilizzati solamente da 
progetti Transition Together riconosciuti 

(cioè registrati da Fiona del TTT)



Contenuto del Manuale
1.
PPer iniziare
• Introduzione (1.4)
• Come funziona (1.5)
• Stabilire un calendario (1.7)
• Condividere contatti (1.8)
• Stabilire un codice di condotta 

(1.9)
• Assistenza disponibile (1.10)

1.
SSpendi meno in energia
• Sapere quanta ne stai usando (2.4)
• Spegnere veramente  (cambiare 

strada) (2.8)
• Vedere la luce  (2.10)
• Controlla il tuo riscaldamento 

(2.12)
• Isolare (2.16)
• Eliminare gli spifferi (2.18)
• Isolamento del solaio (2.20)
1. Isolamento dei muri con 

intercapedine (2.22) 

•
Spendi meno nell’acqua
• Sapere quanta ne stai usando(3.4)
• Sentirsi giù dallo sciaquone (Ri-

sentirsi) (3.8)
• Rubinetti, gocce & perdite (3.12)
• Doccie e bagni (3.14)
• Fare il bucato (3.16)
1. Il lavello della cucina (3.18)
• All’aperto (3.20)                       

1.
Spendi meno, mangia sano
• Compra cibi locali e di stagione (4.4)
• Riduci gli imballaggi (4.8)
• Riduci gli scarti di cibo (4.10)
• Perché il biologico  (4.12)
• Autoproduzione di cibo (4.14)
• Carnivori altruisti (4.16)

1.
I rifiuti
• La storia delle cose (5.4)
• Riduci & riutilizza (5.6)
• Riciclare (5.7)
• Produrre il tuo compost (5.16)

1.
Muoversi
• Stile di guida efficiente (6.4)
1. Usare la bicicletta (6.6)
• Camminare (6.8)
• Prendere autobus e treno (6.10)
• Noleggio auto (6.12)
• Prova il car-sharing (6.14)
• Volare o non volare (6.16)
• Vacanze in UK (6.18)

1.
Concludere
• Valutazione finale (7.3)
• Assistenza continua (7.6)
• Prossimi passi (7.7)
• Festeggiare!



Contenuti di 
base: energia, 

acqua, rifiuti, 
cibo, trasporti

 L'immagine più 
ampia (The 

Bigger picture) – 
laboratorio (vedi dopo)

Abilità di 
Gruppo 

(Weaving 
Magic) – 

laboratorio – vedi 
dopo

Altre decisoni 
dal gruppo?

Altre 
decisioni dal 

gruppo?

Contenuti opzionali (stiamo offrendo soltanto quelli in rosso, il resto 
sono aspirazioni) 
Oltre ai contenuti di base, i gruppi possono scegliere di esplorare altri temi. 
Alcuni di questi potranno essere supportati dalle risorse del progetto, da 
eventi TTT, gruppi TTT, partner... siamo aperti ai suggerimenti; le cose 
evolveranno in sintonia con i bisogni e le risorse disponibili.

Energia 
rinnovabile? –

visite a case 
modello, RE4D, 

fornitori, 
finanziamenti...

Gestione 
finanziaria? – 

Finanziamenti 
pubblici, 
consigli...



Formazione T-Tog– Weaving 
Magic 

• Offriamo 2 laboratori/seminari opzionali per i partecipanti al T-Tog:
1 - Weaving Magic (Magica Tessitura) è ora parte degli strumenti offerti dal 

progetto TTT  e ciascuno può partecipare al seminario 
2 - Bigger Picture (Immagine più ampia) è in attesa dei risultati ottenuti nella 

versione pilota! (il tempo di sviluppo per entrambi è stato finanziato da 
denaro del T-Tog)

• La partecipazione sarà gratuita fino a quando avremo fondi per coprire le 
spese di gestione, che consistono soltanto in poche ore di lavoro di un 
formatore e uno spazio (possiamo utilizzare il nostro ufficio gratuitamente se 
necessario)

• Weaving Magic (alias Abilità del gruppo) ha lo scopo di creare e sostenere 
gruppi di transizione sani e di successo.
– Questo seminario è stato sviluppato da Nick Osborne di Transition 

Glastonbury . Contattatelo per maggiori informazioni nick@response-
ability.org.uk , è un grande strumento per tutti i gruppi di transizione .

– E’ disponibile come sessione di 2 ore o come sessione di 1 giorno.  Stessi 
contenuti ma più approfondimenti ed esercizi nella versione di 1 giorno 
del corso.  Abbiamo utilizzato la versione di 2 ore una volta e quella di 1 
giorno due volte: tutte con grandi risultati e con almeno 2-3 persone da 
ciascun gruppo pilota di T-Tog.

– Nick ha proposto il corso anche alla Transition Conference in Maggio 
2009.

mailto:nick@response-ability.org.uk
mailto:nick@response-ability.org.uk
mailto:nick@response-ability.org.uk
mailto:nick@response-ability.org.uk


Formazione T-Tog – The 
Bigger Picture

• E’ stato sviluppato da Hal Gilmore e Janey Francis di TTT - entrambi sono formatori e 
facilitatori sugli aspetti più profondi della transizione (gruppo cuore e anima) ed hanno 
seguito il Transition Training (Hal).

• Vogliamo scoprire se è possibile introdurre alcuni aspetti più “profondi” come parte del T-
Tog, cioè mettere in discussione i nostri sottostanti sistemi di credenze, presupposti e 
motivazioni che stanno perpetuando la nostra distruttiva e iper consumistica società 
industriale senza far crescere la felicità e il benessere, ecc. 

• Un piccolo esempio di come proviamo a ottenere questo risultato sono le domande “Bigger 
Picture” che si trovano in ogni sezione del manuale; queste domande sono molto apprezzate 
nei gruppi pilota che se potessero utilizzerebbero tutto il tempo degli incontri parlando di 
questi argomenti !

• Così abbiamo pensato di sviluppare un corso di 2 ore creato appositamente per i partecipanti 
al T-Tog per introdurre alcuni  di questi temi, idee e concetti; lo abbiamo provato con uno dei 
nostri gruppi pilota e non è andato proprio tutto bene! 

• Il problema principale non è stato nei contenuti ma in un insieme di cose … una facilitazione 
incerta (mormalmente questo facilitatore fa un ottimo lavoro; è stato soltanto una giornata 
storta!), l’ambiente totalmente sbagliato (nel piccolo soggiorno di qualcuno abbiamo visto il 
DVD Pachamamma seduti sulle ginocchia gli uni degli altri), aspettative confuse sui temi 
dell’incontro che hanno portato il facilitatore a tentare di soddisfare le nuove aspettative 
invece che rispettare il programma stabilito, resistenze da parte di alcuni partecipanti che non 
avevano ancora incontrato il facilitatore (non avevano partecipato all’incontro introduttivo) ed 
inoltre una mancanza di fiducia esplorando i problemi profondi/emotivi … Abbiamo avuto un 
feedback molto onesto dalla maggior parte dei partecipanti che ritenenevano l’incontro non 
avesse avuto nessun effetto positivo su di loro.  Per noi è stata una esperienza molto istruttiva 
e col senno di poi ci sono state ovviamente molte cose sbagliate, ma che possiamo 
correggere.

• Vorremmo ripetere l’esperienza, questa volta con una facilitazione più solida (e 2 formatori 
invece di 1), in un ambiente/spazio adatto che possiamo controllare, rispettando i contenuti 
originali e con partecipanti volontari per scelta (piuttosto che sentirsi obbligati dal loro 
impegno preso con il gruppo pilota)

• Lo faremo una volta che ci saremo completamente ripresi! Oh beh, dopo tutto si tratta di un 
esperimento...



Aggiornamento eventi T-
Tog

• All’inizio avevamo pianificato di offrire una serie di laboratori pubblici, organizzati in 
modo da includere i temi  delle diverse sezioni del manuale di lavoro.

• I nostri partner avrebbero condotto questi laboratori insieme a noi (ad esempio South 
West Water, EST, Associazioni Local Allotments e così via).  Di solito lo fanno 
gratuitamente e avevano accettato di farlo, come si può vedere nelle lettere di supporto 
in particolare per il nostro bid Big Green Challenge.

• Questi eventi ci avrebbero idealmente aiutato nella crescita della consapevolezza, nella 
promozione e anche nel supporto ai partecipanti già attivi nel progetto, dandogli la 
possibilità di entrare in contatto con esperti, fornitori di materiali, ecc.

• Tuttavia abbiamo lasciato questa idea momentaneamente in sospeso perché:
– Abbiamo pensato fosse meglio aspettare e vedere di che cosa effettivamente i 

gruppi hanno bisogno, piuttosto che fare delle ipotesi ed organizzare eventi che 
non servono con un grande sforzo organizzativo e grandi spese.

– Entrambi i gruppi pilota hanno detto che gli eventi pubblici non avrebbero aggiunto 
niente di utile alla lro esperienza e loro spendendo già molto tempo negli incontri. 

– I gruppi pilota, interamente per loro iniziativa, hanno organizzato i loro eventi 
pubblici, inclusa una “grande cena” nella strada rivolta a tutti i vicini di casa (grande 
partecipazione e numerosi nuovi iscritti grazie a questa festa) e una visita ad una 
centrale di smaltimento dei rifiuti per vedere cosa accade realmente ai loro rifiuti.

– Noi invece per il momento stiamo provando a coinvolgere nuovi partecipanti con il 
metodo del rapporto personale e del passaparola, anche se non siamo sicuri di 
quanto bene possa funzionare.

– Abbiamo già tantissimi eventi programmati a Totnes  e tante attività del TTT.
Questo non è per dire che non proveremo mai ad organizzare questi eventi, ma per il 

momento non ci sembra importante o necessario.



Crescita della 
consapevolezza 

(reclutamento dei 
partecipanti)



Qual è il bisogno ? 
(nostro brainstorm) 

• Quali sono i temi importanti per le 
persone in questo momento?
– Soldi, fluttuazioni dei prezzi in 

aumento (per esempio costi del 
carburante, bisogno di risparmiare)

– Incertezza economica  – cosa ne 
sarà del mio lavoro? Della mia 
pensione? Dei miei risparmi?

– Tristezze invernali – freddo, 
stanchezza, oscurità e rovina 
dappertutto

– Tornare ai valori di una volta? Non 
spendere in ciò che non è 
necessario, eccetto che cibo, casa, 
trasporti.

– Il mio stile di vita è a rischio? 
Quando torneremo alla normalità?

• Che cosa possiamo dare ai 
partecipanti?
– Risparmiare denaro diminuendo le 

bollette energetiche e dell’acqua, 
spendere meno nel cibo.

– Divertirsi con le persone che 
conosciamo, incontrare nuove 
persone.

– Sentirsi più coinvolto nella 
comunità

– Aumentare il senso di 
responsabizzazione e di benessere.

• Risultati indiretti (davvero non 
possiamo trattare su questi ?)
– Riduzione dell’impronta ecologica 
– Un gruppo di supporto disponibilie 

nei momenti più difficili
– Rafforzamento della comunità
– Economia locale più forte (per 

esempio cibo locale)
– Comunità locale più capace a 

guidare i cambiamenti
– Esperienza per TTT e oltre
– Aumento della resilienza
– Più coinvolgimento in  TTT

• Ostacoli?
– Ci vuole troppo tempo
– Solo un mucchio di “verdi”/questo 

gruppo di TTT
– Non voler fare le cose in gruppo 

con tutti i problemi che può portare
– Non voler fare le cose con persone 

che non conosco
– Non voler avere persone nella mia 

casa
– I temi della recessione hanno la 

priorità (effetto ibernazione)?



Riflessioni (background 
thinking)

• Utilizzare “crescita della consapevolezza” non marketing come terminologia (non stiamo 
tentando di vendere qualcosa, ma di seminare qualcosa)

• Il nostro obiettivo è di raggiungere almeno 200 partecipanti entro la fine di questo ciclo 
di finanziamenti (fine Agosto 2010); non abbiamo la necessità di metterci sotto 
pressione  per fare questo nei primi mesi

• Sperimenteremo l'uso di un approccio di marketing virale basato sulle relazioni che 
gradualmente crea consapevolezza ed interesse, basato su risultati e storie reali (questo 
è il modo con cui la transizione si sta diffondendo così naturalmente e velocemente)

• Inizialmente far iniziare un piccolo numero di gruppi in luoghi facili da raggiungere 
(utilizzando il team del progetto T-Tog e la rete di TTT per fare promozione); dare loro 
materiali e messaggi semplici per aiutarli a promuovere T-Tog tra gli amici, vicini, 
colleghi di lavoro … perché sono convinti sia una buona idea

• Poi promuovere i vantaggi ottenuti da questi gruppi (incoraggiarli a seminare queste idee 
con altri gruppi, dare loro l’accesso a semplici informazioni per la crescita della 
consapevolezza che possano utilizzare

• Possiamo anche farli conoscere con locandine appese nella città, un comunicato stampa 
iniziale e così via ma non con volantini porta a porta,manifestazioni pubbliche o 
estenuanti partecipazioni a incontri della comunità in giro per la città; esploriamo i nuovi 
approcci prima di ritornare ai vecchi sistemi (recentemente lo abbiamo fatto provato 
sulla nostra pelle in progetti per TTT !)

• Potremmo usare diversi linguaggi e messaggi per le persone nei paesi rispetto a quelle 
nelle città, persone nei luoghi di lavoro rispetto a gruppi che si incontrano a casa, ecc.

• Questo progetto è più probabile sia attraente per persone nello stadio di cambiamento  
contemplazione/progettazione, che sono anche aperti all’idea di lavorare con altri

• Non eccessivamente promosso come un progetto  di TTT ; lo scopo è di attrarre altre 
persone oltre a quelle che ci conoscono, andando a pescare nel bacino tradizionale 
senza essere contaminati da esistenti percezioni di TTT come un movimento “verde” e 
hippy.



Approccio che stiamo 
utilizzando• Da persona a persona:  

1. Ambasciatori – utilizzare coloro che hanno già partecipato ad un gruppo T-Tog 
come “ambasciatori”  per aiutare a creare nuovi gruppi tra loro amici e vicini: sono i 
promotori migliori!

2. Gruppi TTT e Progetto T-Tog : cogliamo ogni opportunità per parlare del progetto 
a tutti coloro che conosciamo, per esempio parlare durante eventi, distribuire 
volantini, parlare con i commercianti locali, la biblioteca e così via.

3. Andare a parlare con i “connettori chiave” locali: persone che che sono ben inserite 
nelle reti già esistente e utilizzarli per diffondere la voce; fare una lista di chi sono, 
di chi andrà a parlare da loro idealmente su base continuativa.

4. TTT Network: chiedere al gruppo guida TTT ed ai  membri dei gruppi tematici di 
diffondere la voce,  utilizzare la newsletter, il sito web e le mailing list del TTT. 
Parlare ai gruppi tematici direttamente e chiedere la loro collaborazione.

• Stampa locale (Totnes Times & Western Morning News) 
– Annuncio del lancio iniziale (può aiutare con il primo reclutamento); creare un 

comunicato stampa per la stampa locale.
– In gennaio/febbraio abbiamo l’obiettivo di scrivere un pezzo più ampio contenente 

storie di successo, citazioni, interviste, foto ...
– C’è già tanto materiale sulla transizione in Totnes Times, ancora di più disperderà 

l’attenzione?
– Affiggere  manifesti nei soliti posti in giro per la città

• Materiali:  c’è bisogno di fornire le persone con qualcosa da distribuire quando ne 
parlano
– Cartoline colorate sui due lati, dimensione segnalibro, disegnate professionalmente 

con tutte le informazioni di base di T-Tog; realizzare anche volantini e locandine.
– Lo scopo del segnalibro e di tutto il materiale pubblicitario è quello di rendere il 

lettore sufficientemente interessato per chiamare/navigare per avere più 
informazioni.



Sito web
• www.transitiontogether.org.uk 
• E’ stato progettato puramente come una “brochure di 

presentazione” che illustra il progetto, i benefici, raccontare 
alcune storie.

• Abbiamo deciso di non fornire un forum (che idealmente 
favorisce le interazioni tra i gruppi) poiché:
– Stiamo incoraggiando un maggiore contatto personale;
– Abbiamo sistemato una bacheca T-Tog nel nostro ufficio così i 

partecipanti che vogliono condividere cose con altri gruppi lo 
possono fare (è un esperimento, vedremo come va’);

– Non vogliamo avere responsabilità nella moderazione dei forum;
– Forum non sono più così attraenti (apparentemente!); non va 

bene avere un forum che non viene utilizzato;
– Potremmo aggiungere un blog per quei gruppi che lo vogliono e 

sono felici di sciverci degli articoli; 
– Se un gruppo avesse un vero bisogno per un forum e volesse 

crearlo utilizzando Ning o qualcosa del genere (potrebbe essere 
anche la nuova piattaforma del Transition Network), sarebbe 
fantastico e avrebbe il nostro pieno supporto ...

http://www.transitiontogether.org.uk/
http://www.transitiontogether.org.uk/


Supporto & motivazione



Supporto & motivazione
• Lo scopo è di rendere i gruppi per quanto possibile auto-gestiti, auto-

organizzati e auto-assistiti, poiché questa è la condizione magggiormente 
replicabile e conveniente.  Ma è un modello efficace?

• Pensiamo di aver bisogno di 
1. Aiutare a costruire gruppi che sono efficaci e che lavorano bene insieme 
2. Mantenere i contatti con ogni gruppo e con ogni partecipante durante il programma
3. Utilizzare diverse tecniche per aiutare i gruppi a rimanere motivati
– Ecco una serie di idee su questi argomenti ...

• 1. Aiutare i partecipanti a costruire gruppi efficaci
- Sappiamo che i gruppi  hanno tipicamente problemi di formazione, discussione, decisione 

ed efficienza; membri eccessivamente dominanti, diverse aspettative, perdite di tempo, 
ecc. Alcuni dei gruppi, forse la maggior parte, potrebbero richiedere assistenza su 
questo tipo di situazioni.

- Forniremo delle linee guida scritte per il primo incontro di gruppo su come lavorare bene 
in gruppo: codice di condotta, rispetto, comunicazione, ascolto, ecc.

- Useremo alcune risorse per supportare più da vicinoalcuni di questi gruppi e vedremo 
come se la caveranno rispetto a quelli auto-assistiti; per esempio

• Fornire un facilitatore per il primo incontro di 2 ore che aiuti a definire le regole di base 
(stiamo facendo così)

• Fornire un facilitatore per 3 incontri : il primo, quello di mezzo ed il finale (non l’abbiamo 
ancora fatto)

– Tutti hanno la possibilità di chiamare qualcuno per un consiglio se si sentono 
bloccati. 

– Inoltre offriremo un incontro di formazione di 2 ore opzionale sul lavorare bene in 
gruppo (questo è  l’incontro Groups Skills / Weaving Magic session che è stato 
molto frequentato dai partecipanti T-Tog.



Assistenza & motivazione
• 2. Mantenere contatti con ogni gruppo ed ogni partecipante

– Ogni coordinatore di gruppo sarà chiamato ogni 2 settimane (un generico “come sta 
andando?”).

– Ogni partecipante del gruppo sarà regolarmente contattato via email – mensilmente?   
– Alcuni gruppi potrebbero non essere affatto contattati per vedere se stanno facendo 

bene ugualmente.
– Nota: siamo stati in stretto contatto con i gruppi pilota e dobbiamo ancora provare 

questo metodo con “gruppi reali” ed ottenere il giusto equilibrio.



Assistenza & motivazione
• 3. Utilizzare tecniche per aiutare i gruppi a rimanere motivati

– Nominare un diverso organizzatore per ogni incontro, che chiama i partecipanti tra 
un incontro e l’altro, controlla i progressi effettuati e conferma la partecipazione 
all’incontro successivo.

– Ogni gruppo crea il proprio nome.
– Utilizzare la competizione: per esempio assegnare con delle “stelle” le azioni 

completate  e avere un sistema di classificazione consultabile da tutti i gruppi (non 
tanto equo per coloro che hanno già fatto tanto?  Abbiamo deciso di non utilizzare 
la competizione nel momento in cui non favorisce la motivazione intrinseca)

– Utilizzare l’orgoglio per i risultati ottenuti: per esempio creando una e-newsletter 
mensile per condividere i progressi di alcuni gruppi, le loro storie di successo, le 
loro buone idee, ecc (basate sulle informazioni dalle chiamate di controllo)  

– Provvedere una gamma di prodotti e servizi scontati disponibili solo ai gruppi di 
transizione (ad esempio  cisterne per acqua economiche, e.g. cheap water butts, 
compostiere, ecc ).

– Utilizzare volontari dai gruppi precedenti che facciano da coach o mentori per i 
nuovi arrivati

– Incoraggiare ogni gruppo a trovare un modo di lavorare che sia soddisfi i propri 
bisogni e le proprie caratteristiche (orari, luogo, approccio, contenuti, stile, gestione 
bambini) ma fornire a tutti un approccio consigliato dal quale iniziare.

– Fornire una gamma di azioni efficaci, semplici, gratuite che ciascuno può fare e 
dalle quali potrà guadagnare fiducia, insieme ad un semplice processo di 
pianificazione delle stesse.

– Utilizzare un sistema di misurazione/valutazione per aiutare i partecipanti a vedere i 
propri progressi.



Valutazione



Perché preoccuparsi?
• Per aiutare a motivare i partecipanti - 

perchè possano vedere i risultati reali
• Per mostrare che il programma è 

efficae … e quindi che TTT è efficace.
– Efficace per cosa? 
per un cambiamento dei comportamenti 

che porta ad un risparmio di energia e di 
combustibili fossili, ecc.



Principi alla base delle soluzioni scelte per la 
valutazione

• Ogni persona parteciperà al programma solo per 2/4 mesi e 
sarà questo il momento in cui potremo raccogliere dei dati. Se 
chiederemo delle informazioni al di fuori della durata del 
programma sarà meno probabile ottenerli.

• Deve essere molto semplice e veloce per i partecipanti 
altrimenti non lo faranno (compilare un modulo cartaceo è più 
semplice (non online!).

• Deve essere semplice per noi restituire i dati ed elaborarli, 
anche perché non abbiamo le risorse per fare diversamente.

• I dati (ed i risultati ottenuti) devono poter reggere ad esami 
minuziosi

• Renderla una condizione per poter partecipare al programma: 
la sola cosa che chiediamo in cambio per tutto questo è ...

• Rendere i nostri successi facili da capire e da comunicare, che 
possano rimanere impressi nelle persone e che catturino 
l’immaginazione (ad esempio 10% ora si coltiva le carote, 85% 
sente un più forte senso della comunità, ecc.



Strumenti di raccolta dati
1. Schede di valutazione iniziale e finale (stessa scheda fatta 2 volte) 

– In relazione alle azioni proposte nel manuale, ci mostrerà quante azioni 
sono state fatte come risultato del programma (e quali rimangono ancora 
da fare). 

– Da questo possiamo stimare i risparmi economici e di CO2 per la maggior 
parte delle azioni.

– Possiamo utilizzare le conversioni standard che prenderemo dal progetto 
BGC+ (parte del progetto richiede l’utilizzo dei loro strumenti di 
monitoraggio standard, le stesse basi utilizzate dal “Gov’s Act on CO2”) 
così da avere dati credibili e standardizzati.

– Anche informazioni sulle percezioni: dati soggettivi riguardo a sé, alla 
comunità, al miglioramento personale, all’autoefficacia, ecc.

2. Scheda di feedback: che cosa gli è piaciuto o non gli è piaciuto, idee 
cambiamenti, se promuoveranno il progetto con altri e/o se saranno 
mentore per altri gruppi.

 Alcune delle azioni insegneranno ai partecipanti a monitorare 
l’utilizzo di energia e di acqua; alcuni poi potranno darci dei dati a 
lungo termine, forse 1 per ogni gruppo potrebbe occuparsi del 
monitoraggio dei dati. Non abbiamo ancora chiesto a nessuno per 
questo …


