
www.protectyourselfeu.com
Creare una serie di
strumenti e risorse per
supportare l'educazione
degli adulti e per contribuire
allo sviluppo e
all'espansione delle loro
conoscenze professionali ed
educative nell'economia
circolare.

protectyourself.eu@gmail.com

Protect Yourself

Protect yourself and the
environment



I Partner

RISULTATI

1.GUIDA ALLE BUONE PRATICHE
2. METODI E TECNICHE A SOSTEGNO
DELLE AZIONI IN FAVORE DEL CLIMA
3. MECCANISMO DI COOPERAZIONE

Aumentare il coinvolgimento
degli adulti per identificare,
analizzare e valutare le azioni da
intraprendere a favore del clima

Migliorare il livello delle
competenze chiave degli
educatori degli adulti
nell'educazione formale e non
formale per contribuire
adeguatamente allo sviluppo
delle abilità critiche degli adulti

Migliorare la capacità delle
organizzazioni degli adulti per
aiutarli ad agire a favore del
clima e a combattere il
cambiamento climatico.

OBIETTIVI

Attività

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.

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.

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.

ASOCIACION CULTURAL Y DEPORTIVA LAHOYA (ES) 
is already involved in counseling people. 
ACD LA HOYS has access to coaching materials 
and to a large pool of potential trainers with significant 
experience in the adult sector.

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.

Formazione 
per educatori  per

adulti

Spagna: scambiare esperienze e
know-how per avere una

comprensione comune di come
migliorare il pensiero critico e la
capacità analitica degli adulti sui

cambiamenti climatici.
 

Francia: scambiare esperienze e
conoscenze per essere consapevoli

di come agire a favore del clima e
combattere il cambiamento

climatico
 

Ungheria: scambiare esperienze e
know-how per elaborare una

strategia di intervento a livello dei
partner per aumentare l'interesse
degli adulti ad agire a favore del

clima
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