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Educare alla 
riduzione dei rifiuti: 
“Conosci, cambia, 

previeni”

Come comunicare efficacemente 
la riduzione dello spreco

Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti 2019

Poiché il nostro comportamento è influenzato sia dalla ragione
che dalle emozioni, il modo in cui elaboriamo le informazioni 

dipende dalla la modalità in cui le informazioni ci vengono presen-
tate. Di seguito sono riportati alcuni suggerimenti basati su ricerche 
e pratiche su come comunicare efficacemente e ispirare cambia-
menti comportamentali nel pubblico.

2° Suggerimento: Coinvolgi entrambi i lati del cervello
Ricorda che il lato sinistro del nostro cervello è più analitico e risponde a fatti, 
cifre e grafici, mentre il lato destro a storie, immagini ed esperienze. Assicurati 
che qualsiasi attività organizzativa combini entrambi i tipi di contenuti per rende-
re il tuo messaggio più memorabile. 

3° Suggerimento : Scegli il messaggero giusto
La gente presta più attenzione ai messaggi comunicati da coloro che 
ammirano e conoscono, potresti non essere tu il migliore. Un modo 
efficace per rappresentare la forza motrice del loro cambiamento e 
trasformare il loro modo di pensare è quello di reclutare degli alleati con 
una reputazione consolidata.

5° Suggerimento: Mantieni l’impegno con il pubblico constante nel tempo
Ispirare un cambiamento comportamentale richiede tempo e impegno, per ques-
ta ragione è necessario dedicarvi energie. La SERR dura solo una settimana 
all’anno, ma occorre rimanere costantemente impegnati con la propria comunità 
locale per garantire la continuità dell’impatto nel tempo.  

4° Suggerimento: Rendi il tuo messaggio rilevante e urgente
L’uso di immagini vivide e termini di paragone, anzichè concetti astratti (ad esem-
pio: inquinamento degli oceani) può  aiutare il pubblico a connettersi con la loro re-
altà locale. È necessario trasmettere il messaggio con un senso di urgenza, ma al 
tempo stesso occorre bilanciare concedendo loro un tempo di reazione realistico.  

1° Suggerimento: Conosci il tuo pubblico di riferimento
È fondamentale rendersi conto che il pubblico non è una lista vuota in attesa 
di essere riempito con la (tua) conoscenza. Prima di iniziare una lezione, un 
workshop o un’attività, prova a conoscere il tuo pubblico; poni loro domande 
su loro stessi e sul loro livello di conoscenza. Potresti restare sorpreso da 
quanto in realtà già sappiano.

6° Suggerimento: Sii coerente e semplice
Assicurarsi sia che le proprie azioni siano coerenti con il messaggio, sia che il 
messaggio stesso sia coerente nel tempo, attraverso una diversificazione dei 
canali. Inoltre, è importante utilizzare un linguaggio semplice e raccontare  fatti 
comprensibili ed identificabili. 

Ulteriori risorse: 
The Psychology of Climate Change Communication

Climate and narrative: Environmental knowledge in everyday life
The Psychology of Sustainable Behaviour


