
CHE IL PROGETTO PROTECT YOURSELF ABBIA INIZIO!

Vi presentiamo il progetto Protect Yourself-cooperation mechanism to protect
the environment co-finanziato dal programma Erasmus +.
Grazie a questo progetto 5 partner dalla Romania (ACTA CENTER), Spagna
(ACD LA HOYA), Ungheria (KREATEAM) e Francia (GRAPHISTE DE L'OMBRE)
hanno iniziato a lavorare insieme coordinati dall'organizzazione italiana PETIT
PAS per creare una serie di strumenti e risorse a sostegno dell'educazione
degli adulti e contribuire allo sviluppo e all'espansione del loro know-how
professionale ed educativo nell'economia circolare.
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“LA TERRA È CIÒ CHE TUTTI

ABBIAMO IN COMUNE.”
WENDELL BERRY

COSA È ACCADUTO NEI PRIMI 3 MESI DEL
PROGETTO...

La creazione del meccanismo di
cooperazione grazie al partner francese
GRAPHISTE DE L'OMBRE, ovvero un
gruppo Facebook aperto a tutti dove è
possibile condividere notizie, discussioni
e dibattiti sulle misure per combattere il
cambiamento climatico.
I partner si sono incontrati online
durante il primo incontro transnazionale
del progetto, a causa dell'impossibilità di
viaggiare.
La realizzazione del sito web del progetto
www,protectyourselfeu.com da parte del
partner spagnolo ACD LA HOYA, dove sarà
possibile seguire tutte le attività del
progetto, entrare in contatto con la
partnership ed essere sempre aggiornati
sugli ultimi sviluppi.

 

Il partenariato ha iniziato a diffondere il
progetto, ha scelto il logo ufficiale e, su
suggerimento del partner francese, ha
iniziato a raccogliere buone pratiche per
conoscere i meccanismi di cooperazione
in ciascun paese partner. Sono state
condotte interviste con i membri di varie
organizzazioni che si occupano del tema
del progetto, gli stakeholder e le
testimonianze sono state raccolte sotto
forma di brevi video in cui è stato
chiesto ai partecipanti cosa significasse
per loro o quali azioni nella loro vita
quotidiana intraprendano per proteggere
l'ambiente.

Se sei curioso o vuoi prendere
ispirazione puoi trovare queste brevi
interviste sul nostro  canaleYouTube.

Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione Europea nell'ambito del Programma Erasmus+. Questo sito web riflette solo le opinioni
dell'autore e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto delle informazioni in esso contenute.

https://www.facebook.com/groups/386782942363560
https://protectyourselfeu.com/
https://www.youtube.com/channel/UCOjznRI0k4N_BodxLvp_TrA/videos

