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Lo scopo di questa attività è quello di fornire un esempio pratico di 

una iniziativa green che promuove l’economia condivisa. Il seguente 

caso studio è un esempio dei vantaggi dell’economia condivisa per 

datori di lavoro, consumatori e ambiente. Il caso studio ti consentirà 

di associare un esempio alle informazioni trattate nel paragrafo: 

Competenze verdi per l'economia: L’economia condivisa.  

Introduzione L'economia condivisa offre un approccio innovativo per la 

sostenibilità. Emily Castor ne fornisce una visione interessante. 

 

Guarda il video qui sotto per capire in che modo l’economia 

condivisa fa bene alla società:  

https://www.youtube.com/watch?v=I_hzH5imb_E  

 

Dopo aver visto il video, è possibile capire meglio quali sono i 

vantaggi dell'economia condivisa e perché contribuisce alla 

sostenibilità. Inoltre, è anche più efficiente dei tradizionali modelli di 

business lineari.  

 

Sfida L'Irlanda non vuole più dipendere dalle esportazioni di materiali 

destinati alla lavorazione in altri paesi. Il Dipartimento irlandese 

dell'ambiente ha affermato più volte la necessità di riciclare in modo 

più efficiente per espandere i mercati ed essere un punto di 

riferimento per la qualità dei prodotti, sia per il consumo nazionale 

che per l'esportazione. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=I_hzH5imb_E


A Dublino, in Irlanda, sempre più imprese innovative stanno 

rivoluzionando l'industria alimentare, introducendo il concetto di 

condivisione del cibo. Questa iniziativa ha portato all'integrazione di 

sistemi alimentari sostenibili attraverso la conservazione delle risorse 

alimentari, la riduzione degli sprechi e l’assegnazione del cibo in 

eccesso alle persone bisognose. 

 

Perciò, l’iniziativa include anche la donazione e la condivisione di 

cibo a chi ne ha bisogno attraverso banche alimentari e mense per 

i poveri, mediante organizzazioni come The Simon Community, The 

Capuchin Day Centre e Crosscare. 

 

Food Cloud è un'altra iniziativa di condivisione del cibo che è 

diventata popolare in Irlanda. Questa app consente il collegamento 

tra aziende che hanno rimanenze alimentari ed enti di beneficenza. 

Ciò incoraggia le persone a prendere parte attivamente al processo 

di condivisione del cibo. 

Leggi come l’economia condivisa può ridurre gli sprechi alimentari: 

https://www.greenbiz.com/article/fair-share-how-sharing-economy-

can-chomp-down-food-waste  

 

 

Compito Domande:  

● In che modo l'attuazione di un'economia della 

condivisione può influenzare l'industria del turismo e il 

comportamento dei consumatori? 

● Quale idea di modello di economia condivisa potresti 

implementare nel settore del turismo? 

● In che modo l'economia della condivisione potrebbe 

portare beneficio alla società se diventasse comune 

all'interno di aziende e imprese più grandi? 

● Nel tuo lavoro, saresti interessato ad implementare un 

modello di business di economia condivisa? Se si, 

perchè? Se no, perchè? 

 

 

 

https://www.greenbiz.com/article/fair-share-how-sharing-economy-can-chomp-down-food-waste
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