Newsletter GoEco! – Novembre 2016

1. Pubblicati due nuovi video di presentazione dell’app GoEco! – gruppo d’intervento
Se hai poco tempo, c’è la versione breve: la nuova app GoEco! in pillole
https://youtu.be/S6LqoMhxHbI.
Se invece vuoi saperne un po’ di più, c’è la versione più approfondita – comunque meno di
dieci minuti, non temere! https://youtu.be/ittjPqrmzGY
2. Pubblicato un nuovo video che presenta GoEco! e i premi in palio
Sai già fino a quanto durerà la seconda fase e come partecipare ai quiz e all’estrazione finale
GoEco? E conosci i premi che si possono vincere?
Scoprilo nel nuovo video https://youtu.be/P77i6i5Rz54
3. Oggi è il termine d’iscrizione per la pedalata di sabato 19 novembre
Il programma prevede di scaldarsi pedalando per una ventina di chilometri da Bellinzona al
piano di Magadino, con merenda finale offerta da GoEco! (vedi il programma allegato e
http://goeco-project.ch/index.php/it/2016/11/13/pedalata-goeco-nel-piano-di-magadinosabato-19-novembre/).
Sei invitato a partecipare con amici e famigliari. E ricorda che se abiti lontano puoi venire in
treno e la bicicletta te la diamo noi! Abbiamo infatti 5 biciclette pieghevoli Brompton
(www.brompton.ch, www.tipotour.ch) e diverse Ri-ciclette di SOS-Ticino (http://sos-ti.ch/ripedala-.html).
Mandaci una conferma di partecipazione entro stasera, scrivendo a info@goeco-project.ch e
indicando quanti sarete e quali e quante biciclette vi servono.
Ti aspettiamo, speriamo di poterti conoscere di persona!
4. Risolti i problemi di impostazione degli obiettivi personali di cambiamento
Grazie alle segnalazioni di alcuni partecipanti e a controlli interni che abbiamo svolto,
abbiamo notato che la funzione di impostazione dell’obiettivo personale nell’app GoEco! non
funzionava correttamente per alcuni partecipanti (gruppo di intervento). Ci spiace molto per
questo problema, ti preghiamo di scusarci.
Ora siamo riusciti a risolvere il problema. Da adesso, nella sezione “Obiettivi” tutti i
partecipanti del gruppo di intervento troveranno i propri dati di riferimento e il proprio
potenziale di cambiamento (gli elementi che avevamo identificato alla fine del primo periodo
di monitoraggio e che avevamo indicato nel report personale) e potranno impostare il proprio
obiettivo personale di cambiamento. Questo consentirà di usare appieno le nuove funzioni
GoEco: speriamo che ora tutti i partecipanti del gruppo di intervento possano provarle ed
apprezzarle tutte, incluse quelle relative alle “sfide” individuali.
5. Estrazioni del Jackpot GoEco! per i partecipanti del gruppo di controllo
Venerdì 11 novembre abbiamo effettuato la quinta estrazione del Jackpot GoEco! Il
montepremi è salito a 200 CHF per il Ticino, mentre riparte da 50 CHF per Zurigo. Domani
effettueremo la sesta estrazione: convalida subito i tuoi percorsi GoEco, così, se sarai estratto
tu, il montepremi sarà tuo!
6. Settimana prossima ci sarà il Quiz GoEco!
Testa le tue conoscenze sulla mobilità sostenibile e partecipa al quiz GoEco! Tra tutti i
partecipanti che invieranno le risposte corrette, estrarremo due premi da 100 franchi, uno in
Ticino e l’altro a Zurigo.
Ricorda infine che tutto il materiale per i partecipanti è disponibile presso http://goecoproject.ch/index.php/it/per-i-partecipanti/
Saremo felici di rispondere a ogni tua domanda: in caso di dubbi o curiosità, non esitare a
contattarci a info@goeco-project.ch

