
Report sui dati raccolti

Questionario sulla
sostenibilità ambientale



Introduzione

Il questionario "Quale sostenibilità ambientale è possibile?" 

è stato diffuso alle associazioni di promozione sociale, alle

organizzazioni di volontariato e ai movimenti civici delle provincie

di Ferrara e Modena dall' 11 al 26 marzo 2021.

In queste slide abbiamo raccolto le risposte rielaborate,

buona lettura!
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Specifiche compilanti

Ambito di attività prevalente degli ETS 
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Buone prassi già in atto

Azioni e iniziative che vengono già messe in

atto per migliorare il livello di sostenibilità

ambientale

 Corretta gestione dei rifiuti

30,4 %

Progettazione e organizzazione eventi

sostenibili

15,1 %

Attenzione alla fornitura di beni, utenze

e servizi

14,9 %

Efficenza nella gestione dei consumi

13,8 %

Informatizzazione dei processi

12,9 %

Mobilità sostenibile

12,8 %



Buone prassi per il futuro

Azioni e iniziative che si vorrebbero

potenziare per migliorare il livello di

sostenibilità ambientale

Mobilità sostenibile

25,8 %

Corretta gestione dei rifiuti

17,3 %

Efficenza nella gestione dei consumi

17,2%

Progettazione e organizzazione eventi

sostenibili

12,3 %

Attenzione alla fornitura di beni, utenze e servizi

12,0 %

Progetti ad alto impatto ambientale

8,2 %

Informatizzazione dei processi interni

7,1 % 



Progetti specifici

Formazione e sensibilizzazione
40.5%

Interventi di miglioramento ambientale
26.6%

Progetti in collaborazione con enti
23.6%

Nessuno
9.3%

Progetti già in atto sui temi della sostenibilità

ambientale, riconversione ecologica e lotta al

cambiamento climatico 



Azioni progettuali
Dettaglio delle azioni

progettuali rilevate con il

questionario 



Mappatura online delle azioni progettuali

Mappa navigabile a questo link: http://u.osmfr.org/m/592805/

http://umap.openstreetmap.fr/it/map/quale-sostenibilita-ambientale-e-possibile_592805#9/44.7242/10.6540
http://u.osmfr.org/m/592805/


 Effetti della pandemia

Non è cambiato nulla, o poco
46.4%

Comportamenti più rispettosi dell'ambiente
33.9%

Comportamenti meno rispettosi dell'ambiente
11.7%

Preferisco non rispondere
7.9%

Come il Covid-19 ha influito sulla sostenbilità

ambientale in associazione 



Seminari, lezioni e momenti formativi

sul tema della sostenibilità ambientale,

anche considerando le specificità del

contesto locale, e gli interessi della mia

specifica realtà.

27 %

Accompagnamento progettuale e

supporto alla costruzione di reti per

partecipare a Bandi e accedere ad

opportunità di finanziamento specifiche

degli Enti locali, con progetti che

incentivino la sostenibilità ambientale.

21,9 %

Conoscenza su agevolazioni fiscali,

bonus, premi, opportunità utili alla

realizzazione di interventi concreti per

il miglioramento della propria

organizzazione in termini di

sostenibilità.

21,4 %

Prospettive di sviluppo

Ambiti in cui è auspicabile avere un

accompagnamento e sostegno da parte di

CSV Terre Estensi

Coinvolgimento in progetti di

sensibilizzazione ai temi della

sostenibilità ambientale rivolti in

particolar modo ai giovani e alle scuole

29,7 %



tel. 059 212003

mail: segreteria.mo@csvterrestensi.it

Modena

Contattaci

Per approfondire le opportunità legate alla

sostenibilità ambientale, questi i nostri

riferimenti

tel. 0532 205688

mail: segreteria.fe@csvterrestensi.it

Ferrara


