
COMMUNITY



Crediamo che un modello di
città vivibile, sano e
compatibile con l’ambiente
sia possibile. 

Ma soprattutto, crediamo di
essere in tanti a pensarlo.

IN CHE COSA CREDIAMO?



IL MANIFESTO

CONSAPEVOLEZZA AZIONE
Crediamo che alla base di ogni azione debba esserci la

consapevolezza

Crediamo che ognuno di noi abbia il diritto e la capacità
di fare scelte consapevoli

Crediamo che sia necessario tornare ad affrontare i
problemi in maniera lucida e razionale

Crediamo che per affrontare la complessità delle sfide
ambientali che ci troviamo davanti sia necessario unirsi

attorno a valori condivisi

Vogliamo promuovere una nuova consapevolezza,
accessibile e stimolante, sulla quale costruire una

community che sia motore di impatto.

Crediamo che essere parte di una community consapevole
e unita sia la chiave per attivare gli individui che, da soli, si

sentono impotenti davanti alle sfide ambientali

Crediamo che l’unico modo per tener viva la nostra
missione sia portare avanti azioni e progetti che abbiano

un impatto evidente, misurabile e concreto.

Crediamo che l’unico modo per avere un impatto concreto
sia attraverso tante piccole azioni che sommate insieme

portano grandi cambiamenti

Crediamo che esistano aziende e municipalità pronte a
seguirci nella nostra missione assumendo un ruolo

determinante nella creazione di un impatto  duraturo

Vogliamo convogliare energie, risorse e persone all’interno
di una community che generi continuamente progetti

orientati a risultati.



COS'È UNA WISEAIR
COMMUNITY?

Un gruppo di cittadini attivi che si
riconosce nei nostri valori e che vuole
seguire il modello Wiseair per
proteggere l’aria e l’ambiente nella
propria città. 

Siamo volenterosi. Siamo tosti. Ci
divertiamo. Ma facciamo molto sul serio.



QUAL È IL MODELLO DELLE
WISEAIR COMMUNITY PER
PROMUOVERE IMPATTO?
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INCREMENTARE L’IMPATTO



QUALI SONO I RUOLI IN UNA
WISEAIR COMMUNITY?



ARIANNA

E’ la mascotte della community. E’ un
vaso da balcone che misura la qualità
dell’aria. 

Permette di raccogliere dati ambientali
capillari sul territorio dai quali estrarre le
informazioni che attivano la
consapevolezza e l’azione.



Sono il punto di riferimento della
community. Adottano Arianna e
diventano le sentinelle della qualità
dell’aria nella propria città. 

Ma non solo. Radunano le persone della
community, contribuiscono a informarle
e stimolarle e guidano le azioni di
impatto nella propria città.

AMBASSADOR



Sono i membri attivi della community
Wiseair. Cittadini consapevoli, che
vogliono prendere parte a un progetto
concreto per la difesa dell’aria e
dell’ambiente in città. 

Sono ben informati e promuovono stili
di vita e comportamenti sostenibili. E si
divertono nel farlo.

PIONIERI



Sono 5 ragazzi del Politecnico che hanno
deciso di dedicare le proprie vite a
combattere per un nuovo modello di
città che sia vivibile, sano e compatibile.

Si occupano di distribuire le Arianne agli
Ambassador e di trasformare i dati
raccolti in informazioni utili per le
Wiseair Community. 

TEAM WISEAIR



COME NASCE UNA WISEAIR
COMMUNITY?



Il Team Wiseair apre la
candidatura per trovare gli

Ambassador della città.

Gli Ambassador della città vengono selezionati
sulla base del loro attaccamento alla missione e
ai valori Wiseair e del loro spirito di iniziativa.

I nuovi Ambassador selezionati
ricevono Arianna a casa

propria e generano
informazioni accessibili da tutti

tramite l’applicazione IDO.

Gli Ambassador creano il gruppo
facebook di community e

cominciano a radunare i nuovi
Pionieri.

La community è nata. Ora, armati di
informazioni e voglia di fare, si passa

alla consapevolezza e all’azione.

COMMUNITY


