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15 OTTOBRE - PROTECT YOURSELF SCEGLIE LA SUA IDENTITà 

PETIT PAS  ha creato due varianti di logotipo e ha chiesto ai partner di votare per uno di loro.  

Tutti i partner hanno votato per il primo:  

 

20 OTTOBRE – PRIMO MEETING VIRTUALE DI PROGETTO ! 

I cinque partner del progetto PROTECT YOURSELF AND YOUR ENVIRONMENT si sono incontrati online per 

il Kick-off meeting.  

 

Ogni partner ha presentato la sua organizzazione: 

ACD LA HOYA (SP) 

ACTA CENTER (RO) 

GRAPHISTES DE L’OMBRE (FR) 

KREATEM (HU) 

PETIT PAS (IT) 

 

Petit Pas ha presentato il progetto, le sue finalità e le attività da implementare.

 
31 OTTOBRE – CREAZIONE DEL GRUPPO FACEBOOKO DI PROGETTO  

GRAPHISTES DE L’OMBRE ha creato il  Gruppo FB del progetto e ha invitato anche i partner a contattare i 

primi stakeholder. 

https://www.facebook.com/PetitPasaps
https://www.facebook.com/acdlahoya82
https://www.facebook.com/actacenter.ro
https://www.facebook.com/graphistesdelombre.marseille
https://www.facebook.com/kreateam.ngo
https://www.facebook.com/PetitPasaps
https://www.facebook.com/graphistesdelombre.marseille
https://www.facebook.com/groups/protectyourselfandtheenvironment


 

Suquesto Gruppo Facebbk verranno condivise le buone pratiche ambientali in tutti i paesi partner, 

concentrandoci su meccanismi di cooperazione di successo

 

 

25 NOVEMBRE - CREATION DEL SITO WEB DI PROGETTO  PROTECTYOURSELEU.COM 

ACD LA HOYA ha creato il sito web di progetto 

 

 

 

6 DICEMBRE - RACCOLTA DELLE PRIME BUONE PRATICHE 

 

Il protocollo delle interviste suggerito da GRAPHISTES DE L'OMBRE è stato validato dai partner e testato con 

due prime organizzazioni. Le loro testimonianze stanno per essere pubblicate sul gruppo FB, dopo essere 

state validate dal team. 

Sono stati già prodotti alcuni video.  

 

AMATIS, ecological air cooling (FR) 

https://protectyourselfeu.com/
https://www.facebook.com/acdlahoya82
https://youtu.be/XhJcbQiyUgk


 

 

 

CAPTE, agroforestry (FR) 

 

 

 

Till STOLTENOW, vegetarian (IT) 
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