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Petit Pas (IT) è un'associazione che mira allo sviluppo

dell'istruzione, della formazione e dell'imprenditorialità. Il suo
obiettivo è migliorare il livello di conoscenza e abilità dei loro

associati indipendentemente dal sesso, dal background sociale,
dal background culturale o educativo.

ASOCIACION CULTURAL Y DEPORTIVA LAHOYA (ES) è
impegnata nella consulenza. Ha accesso a materiali di coaching e

ad un ampio pool di potenziali formatori con una significativa
esperienza nel settore degli adulti.

KREATEM EGYESULET (HU) ha esperienza in attività di
insegnamento non formale (gruppi di Workshop-Discussion)

metodologie di educazione collaborativa online e applicazioni
web-based.KREATEAM ha esperienza in attività culturali ed

esperti in Information and Communication Technology applicate
all'educazione.

Graphistes de l'Ombre (FR)È una rete partecipativa aperta di
professionisti della formazione, della comunicazione e del

design.Il loro impegno nei confronti delle tematiche ambientali
garantirà l'opportunità di attuare una strategia di intervento per
rispondere ai bisogni degli adulti in relazione alle azioni a favore

del clima.

ACTA (RO) ACTA promuove le attività educative, lo sviluppo
delle competenze professionali e sociali dei giovani e degli

adulti al fine di potersi adattare e integrarsi efficacemente in
una società dinamica. L’ organizzazione mira a contribuire alla

crescita economica e civica degli individui.

QUESTO PROGETTO È STATO FINANZIATO CON IL SUPPORTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA
ERASMUS +. L'AUTORE È IL SOLO RESPONSABILE DI QUESTO SITO WEB E LA COMMISSIONE DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ

SULL'USO CHE POTRÀ ESSERE FATTO DELLE INFORMAZIONI IN ESSO CONTENUTE.



L'Unione Europea, negli ultimi 30 anni ha moltiplicato le sue
iniziative: politiche, regolamenti, controlli, interventi

antinquinamento, ricerca sulle innovazioni ambientali, azioni di
sensibilizzazione, ecc. La crescita “verde” è al centro della

politica dell'UE per garantire che l'economia la crescita e sia
sostenibile dal punto di vista ambientale.Nei prossimi anni è

prevista la creazione di nuovi posti di lavoro per soddisfare la
domanda prevista generata da mercati pienamente funzionanti

per le materie prime secondarie.In una prospettiva di
apprendimento permanente, l'educazione allo sviluppo

sostenibile non deve solo permeare l'intero ciclo scolastico,
dall'infanzia all'università, e i corsi professionali, ma deve

continuare oltre, fino a fondersi con l'apprendimento
permanente degli adulti, così come con i corsi non formali e

informali. La transizione verso un'economia circolare richiede
un urgente bisogno di nuove conoscenze, abilità e approcci.

L'istruzione, la formazione professionale di base e continua, così
come la formazione non professionale per adulti (o

“apprendimento permanente”), svolgono un ruolo chiave nella
revisione e nell'implementazione della conoscenza.

OBIETTIVI GENERALI

Il progetto Erasmus “Protect yourself” mira a creare una serie di
strumenti e risorse per supportare l'educazione degli adulti per lo
sviluppo e l'implementazione delle loro competenze professionali
ed educative riguardo l'economia circolare.

Dato questo OBIETTIVO GENERALE, abbiamo individuato 3
OBIETTIVI SPECIFICI che il progetto raggiungerà al suo termine:

1 ° OBIETTIVO SPECIFICO: Aumentare il coinvolgimento degli
adulti dei paesi partner per identificare, analizzare e valutare le
azioni da intraprendere a favore del clima;

2 ° OBIETTIVO SPECIFICO: Migliorare il livello delle competenze
chiave degli educatori per adulti nell'istruzione formale e non
formale per contribuire adeguatamente allo sviluppo delle
competenze critiche;

3 ° OBIETTIVO SPECIFICO: Rafforzare la capacità delle
organizzazioni che lavorano con adulti di aiutare gli adulti ad
agire a favore del clima e per combattere il cambiamento
climatico.

RISULTATI
Risultato 1. Guida alle buone pratiche.

Questo risultato supporterà gli educatori che lavorano con gli
adulti e le organizzazioni per gli adulti per migliorare le capacità
analitiche e le capacità di pensiero critico degli adulti interessati
alle azioni in favore del clima. La guida contribuirà così al
raggiungimento del 1 ° OBIETTIVO SPECIFICO: Aumentare il
coinvolgimento degli adulti dei paesi partner per identificare,
analizzare e valutare le azioni da intraprendere a favore del
clima. 

Risultato 2. Metodi e tecniche per sostenere azioni in favore del
clima.

Questo risultato sosterrà gli educatori che lavorano con gli
adulti che necessitano di strumenti e metodi per rispondere alle
esigenze degli adulti. Il toolkit contribuirà al raggiungimento del
2 ° OBIETTIVO SPECIFICO: Migliorare il livello delle
competenze chiave degli educatori per adulti nell'educazione
formale e non formale per contribuire adeguatamente allo
sviluppo delle competenze critiche. 

Risultato 3. Meccanismo di cooperazione.

Questo risultato consiste in uno spazio virtuale Europeo (un
gruppo Facebook) per supportare le organizzazioni che lavorano
con gli adulti a realizzare il 3 ° OBIETTIVO SPECIFICO, ovvero
migliorare le capacità interne per consentire agli adulti di agire
attivamente in favore del clima.


