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NOME  PROGETTO

PARTNER

ECO Courts - “ECOlogical COurtyards United for Resources saving 

through smart Technologies and life Style”

Comune di Padova (capofila)

Finabita

Legacoop Nazionale

Ancc

Regione Toscana

Regione Emilia-Romagna

DURATA

Ottobre 2011 - novembre 2014



OBIETTIVI

• Aumentare la consapevolezza dei cittadini sui vantaggi economici e 

ambientali derivanti da un utilizzo efficiente delle risorse sia a livello di 

singola unità sia a livello collettivo.

• Sviluppare e testare uno strumento informatico online volto a guidare 

le famiglie nella valutazione e riduzione dei propri consumi.

• Sostenere l'adozione di piccole tecnologie in grado di conseguire 

un’effettiva razionalizzazione dei consumi di acqua ed energia e di

riduzione della produzione di rifiuti.

• Riflettere sui possibili aggiornamenti delle politiche pubbliche

ambientali, sull'efficacia degli interventi a supporto delle famiglie e 

della green economy



Attivazione di 2 "comunità":

una fisica che coinvolgerà alcuni condomini associati ad ANCAb-Finabita

una virtuale composta da tutti i cittadini e le famiglie che vorranno aderire alla web

community ECO Courts.

Gli edifici verranno individuati da FINABITA apparterranno a diverse realtà in modo 

da aumentare la rappresentatività dei risultati ottenuti. 

Le aree geografiche identificate finora sono: 

• Area metropolitana di Firenze e le città di Piacenza, Correggio e Modena (per 

massimizzare la rete delle Regioni partner del progetto); 

• Città di Padova (Soggetto beneficiario); 

• Aree metropolitane di Torino e Milano, dove si trovano tra le più antiche 

cooperative associate a Legacoop Abitanti. 

Ambito nazionale per i membri della web community

Target

Territorio di riferimento



GOVERNANCE

• Coinvolge le comunità locali individuando nel condominio il nucleo di 

cambiamento degli stili di vita

• Gestisce processi di riduzione dell’impatto delle famiglie sull’ambiente in forma 

partecipata e condivisa, stimolando anche azioni a scala condominiale con il 

coinvolgimento degli amministratori di condominio 

• promuovere la green economy quale strumento efficace per la riduzione del 

consumo delle risorse 

• aumentare le performance ambientali della città



DELIVERABLES PRINCIPALI 

� Recensione delle Best practices (B1) scadenza: 30-06-2012

Raccolta di buone pratiche nazionali ed internazionali sul tema di risparmio 

delle risorse e riduzione dei rifiuti

� Struttura del tutorial (B2) scadenza: 31-05-2012

il  kit di strumenti informativi e interattivi per misurare le prestazioni ambientali 

e ridurre l’utilizzo di risorse verrà prima testato dai condomini campione, poi 

messo a disposizione della web community e quindi caricato sul portale web. 

� Portale Web (E1) scadenza: 30-06-2012

Già online la sezione descrittiva del progetto e lo spazio per la web Community, 

il sito verrà implementato progressivamente  con: un'area per il supporto a 

distanza e il tutoraggio alle famiglie e proprietari; un'area specifica per la 

presentazione di dati e risultati; una sezione per caricare i video realizzati dalla

community. 



DELIVERABLES PRINCIPALI 

� Piani d'azione degli edifici FINABITA (C2) scadenza: 31-03-2013 

I condomini selezionati saranno chiamati a testare il tutorial e ad adottare azioni 

che portino alla riduzione delle risorse a livello individuale e collettivo.

� Piani d'azione dei membri della comunità (C3) Scadenza: 31-12-2013 

Dopo la messa a punto derivante dalla sperimentazione dei condomini, il tutorial

sarà testato dalla web community. 

� Pubblicazione delle migliori pratiche raccolte durante il premio (E3) scadenza: 

30-09-2014

Il progetto prevede anche il lancio degli “ECO Courts Awards” che premieranno le 

famiglie e i condomini partecipanti che si saranno contraddistinti per i risultati 

conseguiti e per le migliori soluzioni innovative applicate.



EVENTI DI DIFFUSIONE

Conferenza nazionale 2012 Ecomondo Rimini nov 2012

per presentazione progetto, analisi buone pratiche e avvio 

sperimentazione

Conferenza nazionale 2013 Firenze o Roma nov 2013

per presentazione primi risultati sperimentazione della community

Conferenza nazionale 2014 Padova ott 2014

chiusura del progetto, presentazione risultati, premio eco courts award



TIMELINE
Partnership 

Agreement
kickoff meeting

Partecipazione 

EUSEW 

Bruxelles

Tutorial

Fine incontri 
capacity builiding 

Conf. Nazionale 

promozione 
azione C2

Assemblee in edifici 

Pubblicaz risultati web
Avvio azioni famiglie

Newsletter per 
lancio azione C3

Conf. Nazionale 

promozione 
azione C3

Pubblicaz. Piani azione
web community 

SWOT

Conf. Finale e 

premio ECO courts 



IDEE PER IL NETWORKING....

PROGETTO NOWASTE LOWASTE NOW ECOCOURTS IDENTIIS 

WEE

CONNESSIONI 

OPERATIVE

SCAMBIO 

INFORMAZIONI

COMUNICAZIONE

• utilizzo deliverables

• coinvolgimento attori 

di interesse comune

• facilitazione contatti 

con soggetti

potenzilamente rilevanti 

per il progetto

• partecipazione 

congiunta ad eventi di 

disseminazione e 

sensibilizzazione

• condivisione canali 

informativi

• scambio informazioni 

su siti web di progetto

• svolgimento attività di 

ricerca congiunte

• utilizzo deliverables

• coinvolgimento attori 

di interesse comune

• condivisione risultati 

ricerche interne

• facilitazione contatti 

con soggetti

potenzilamente rilevanti 

per il progetto

• partecipazione 

congiunta ad eventi di 

disseminazione e 

sensibilizzazione

• condivisione canali 

informativi

• scambio informazioni 

su siti web di progetto

• partecipazione 

congiunta ad eventi di 

disseminazione e 

sensibilizzazione

• scambio informazioni 

su siti web di progetto

• utilizzo deliverables

• coinvolgimento attori 

di interesse comune

• condivisione risultati 

ricerche interne

• facilitazione contatti 

con soggetti

potenzilamente rilevanti 

per il progetto

• partecipazione 

congiunta ad eventi di 

disseminazione e 

sensibilizzazione

• scambio informazioni 

su siti web di progetto



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 | www.life-ecocourts.coop
www.cortiliecologici.it | www.life-ecocourts.eu


