
   

      

1. Nome dell’esempio/ progetto 

Apertura dell'arena di Gavlehov e” 100 metri di futuro" 

Un'arena sportiva al coperto a Gävle in Svezia. 

2. Contesto 

In concomitanza con l'apertura dell'arena, il comune di Gävle ha festeggiato con i suoi oltre 100.000 

abitanti. È stata realizzata un'esposizione denominata “100 metri di future” e Gästrike återvinnare ha 

partecipato sia come espositore che come coordinatore di una parte della mostra. 

3. Finalità 

Lo scopo principale della mostra era quello di stimolare e sfidare i residenti in visita a pensare e 

vivere uno stile di vita più sostenibile, fino al 2030. I diversi espositori hanno mostrato vari esempi 

che incorporano nuove tecniche, semplici scelte e soluzioni che tutti possono usare nella vita di tutti i 

giorni. Gästrike återvinnare, in particolare, si è occupata di mostrare ai visitatori come consumare in 

modo più sostenibile e come smaltire correttamente i loro rifiuti. 

Il nostro scopo era anche quello di informare i residenti che I rifiuti alimentari possono essere 

utilizzati per produrre biogas in un nuovo stabilimento appena fuori Gävle, quindi abbiamo 

sottolineato l'importanza di non mescolare la plastica al cibo. 

4. Obiettivi 

Il nostro obiettivo era quello di ispirare i residenti a compiere scelte sostenibili, facendoli discutere le 

loro opinioni su come raggiungere questi obiettivi. 

5. Progetto 

Durante le riunioni di avvio, incarichi sono stati distribuiti messaggi, contenuti e incarichi. 

E’ stato importante sottolineare il nostro messaggio ai residenti sul consumo sostenibile e sul 

corretto smistamento dei rifiuti domestici. Durante il processo di pianificazione abbiamo discusso di 

cosa sarebbe stato necessario, chi lo avrebbe fatto e quando sarebbe stato fatto. 

6. Implementazione pratica 

È stato fatto un programma su cosa e quando fare. Riunioni, e-mail e telefonate sono state utilizzate 

per controllare lo stato di avanzamento e lo stato delle varie attività. 5-6 persone che hanno allestito 

e smantellato la nostra mostra, 2-4 persone sono state presenti durante l'orario di apertura. 

7. Consigli pratici 

• Essere chiari nello scopo e negli obiettivi del progetto. 

• Essere chiari su ciò che ci si aspetta dalle persone partecipanti, fissare le scadenze e controllare 

ripetutamente lo stato dei compiti. Prendere nota delle decisioni e informarne i partecipanti. 

• Adattare gli obiettivi e le richieste in base al tempo e alle risorse disponibili. 



   

      

• Utilizzare liste di controllo con compiti (grandi e piccoli), nominare la persona responsabile e le 

scadenze. 

• Se produci oggetti, pensa alla sostenibilità! Riutilizza! Sii creativo e costruisci materiali da risorse 

che già possiedi. Chiediti sempre: "È qualcosa che posso riutilizzare per un'occasione o un'attività 

diversa?" 

• È una buona idea disegnare schemi concettuali dei tuoi piani e idee, per assicurarti di avere tutti la 

stessa immagine di ciò che sta succedendo / deve essere creato. Le immagini dicono più delle parole. 
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  Result in the end. These are going to be 

used even after this event. 

8. Valutazione dei risultati 

Quando siamo stati coinvolti, abbiamo notato che dovevamo essere efficienti, creativi e avere un 

piano chiaro. 

Quando si lavora su questo tipo di progetti con diversi partner e organizzazioni, è necessario essere 

preparati per eventuali sfide dovute a malattie o altre circostanze impreviste. Dalla nostra 

pianificazione iniziale dovuta al fatto che siamo stati inclusi nel progetto in breve tempo, abbiamo 

mantenuto la nostra pianificazione semplice e di base per evitare drastiche insidie. La nostra 

pianificazione ha assicurato che il progetto è stato un successo. 

Abbiamo avuto un ampio spettro di visitatori con diverse conoscenze nell'area della sostenibilità e 

della gestione dei rifiuti, ed è stata un'esperienza piacevole impegnarsi con tutti loro.  



   

      

 

 

 

Mobili usati e oggetti riutilizzati; forse una casa sostenibile del 2030? 
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