SUSTAINABLE COUCH – FAQ
Cos'è Sustainable Couch?
È un progetto che intende trattare alcuni aspetti della sostenibilità ecologica,
economica e sociale nell'esperienza dei programmi di ospitalità (hospex)
Di qualche sostenibilità stiamo parlando?
Sostenibilità è una parola molto utilizzata e molto importante. Letteralmente
indica la capacità di resistere. Sustainable Couch fa riferimento alla definione di
sviluppo sostenibile formulata dal Rapporto Brundtland nel 1987. Si riferisce
anche ai tre pilastri della sostenibilità, dove gli aspetti ecologici, economici e
sociali devono essere considerati simultaneamente per raggiungere una vera
sostenibilità.
Perché “couch”?
Il “couch” (parola inglese per “divano”) è il simbolo degli hospex – hospitality
exchange networks (reti di scambio di ospitalità) in tutto il mondo. Queste reti
connettono milioni di viaggiatori. I suoi membri possono offire e ricevere ospitalità
gratuita tramite internet. Le reti più conosciute sono CouchSurfing, Hospitality
Club e Be Welcome.
Come funziona Sustainable Couch?
Sustainable Couch connette i membri degli hospex che vogliono
● ottenere informazioni su stili di vita e di viaggio più sostenibili
● condividere informazioni sulle loro esperienze in progetti e comunità
● promuovere il concetto di Sustainable Couch condividendo le loro storie
● diventare attivi proponendo esperienze sostenibili di “hosting” e “surfing”
● divertirsi mentre aiutano a rendere il modo più sostenibile!
Come è nato Sustainable Couch?
Verso la fine del 2008, Massi, un italiano che vive a Vienna e lavora per una
ONG locale, vuole trovare un modo di combinare la sua passione per i temi
ambientali e sociali con il suo ruolo molto attivo di couchsurfer. Come membro di
CouchSurfing ospita molte persone a casa sua e organizza eventi nella comunità
di Vienna. Da allora questi sono stati gli avvenimenti principali:
2009: a novembre, Massi crea il Gruppo di Sostenibilità di Vienna
(“Vienna Sustainability Group”), che raduna alcune dozzine di couchsurfers
viennesi interessati al tema. Insieme organizzano molte attività sostenibili a livello
locale, come per esempio cene fair-trade (con cibo solo del mercato equo e
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solidale), il Free Box (una piattaforma per il baratto di oggetti), eventi in bicicletta
e, a giugno 2010, molte attività durante il Vienna Calling, una grande festa di
CouchSurfing nella capitale austriaca..
2010: inspirato da questo successo Massi decide di sviluppare un progetto più
complesso che combini gli hospex con il concetto generale di sostenibilità
2011: da marzo la website www.sustainablecouch.org è online. Da aprile
viene inviata ogni mese una newsletter.
2012: per celebrare il primo compleanno del progetto un questionario viene
inviato a tutti i membri per coinvolgerli maggiormente. I risultati mostrano che la
maggior parte dei membri identifica questo come ruolo principale di
Sustainable Couch: aumentare la conoscenza dei temi collegati alla
sostenibilità all'interno delle reti di ospitalità. Gli obiettivi più importanti da
raggiungere sono il passaparola riguardo a Sustainable Couch e
l'approfondimento dell'impegno della comunità già esistente.
2013: ad aprile il progetto da il benvenuto al suo membro numero 500. Abbiamo
creato questa mappa che mostra ii membri provenienti da tutto il mondo:

I prossimi passi
Basandoci sulle indicazioni della comunità pensiamo che sia arrivato il momento
di sviluppare ancora di più Sustainable Couch. Vogliamo offrire di più ai nostri
membri e metterli maggiormente in contatto per formare una comunità
veramente globale. Per riuscirci, vogliamo:
● pubblicare la newsletter in varie lingue, così che possa essere condivisa
anche dalle persone che non parlano inglese
● diffondere informazioni in ogni rete di ospitalità
● incoraggiare i membri a formare comunità locali nella vita reale per offrire
couch più sostenibili ai viaggiatori
● collezionare le vostre storie collegate alla sostenibilità e allo scambio di
ospitalità, per poter presentare nel sito e nella newsletter storie che
ispirano altri membri
● coinvolgere più membri nel team di Sustainable Couch, affinché gestire la
comunità rimanga facile e divertente!
Per favore contattaci per avere maggiori informazioni: info@sustainablecouch.org
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