
AIUTACI A COMBATTERE IL CAMBIAMENTO CLIMATICO !

Ad aprile 2021, Petit Pas il coordinatore del progetto Protect Yourself ha
lanciato una campagna per e-mail chiamata "Aiutaci a combattere il
cambiamento climatico" per sensibilizzare alla tematica del progetto e invitare
tutti coloro che sono interessati o lavorano nel campo della protezione
ambientale e dell'economia circolare  ad unirsi al meccanismo di cooperazione
per condividere e discutere sulle strategie da adottare per combattere il
cambiamento climatico.

PROTECT YOURSELF
Cooperation mechanism to protect the environment
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“IL MONDO È UN BEL POSTO E VALE LA PENA

LOTTARE" 
ERNEST HEMINGWAY

UNISCITI AL MECCANISMO DI COOPERAZIONE E 
 PARTECIPA ALLA FORMAZIONE IN SPAGNA!

Durante i primi otto mesi del progetto
"Protect yourself  – cooperation
mechanism to protect the environment",
i partner hanno contribuito ad istituire il
meccanismo di cooperazione per
condividere e discutere sulle migliori
pratiche per identificare, analizzare e
valutare le azioni in favore del clima,
diffondere il progetto e lavorare
attivamente su come implementare la
prima attività di apprendimento e
formazione che avrebbe dovuto svolgersi
a dicembre in Spagna ospitata di ACD LA
HOYA ma che è stata rinviata a causa
della pandemia e delle difficoltà negli
spostamenti.

 

Ci sono buone notizie... Sei ancora in
tempo!
Unisciti al nostro meccanismo di
cooperazione su Facebook (PROTECT
YOURSELF AND THE ENVIRONMENT -
actions to fight the climate change),
inizia a discutere o apprendere
informazioni da diversi paesi sul
cambiamento climatico e le azioni da
intraprendere per combatterlo.

E se vuoi saperne di più... Partecipa al
nostro workshop in Spagna!
Avremo una formazione di 3 giorni per
responsabilizzare gli adulti e rafforzare
le azioni in fovore del clima. Ci saranno
attività pratiche e teoriche in un
ambiente internazionale con
partecipanti provenienti da Spagna,
Italia, Ungheria, Francia e Romania.
Contattaci su
protectyourself.eu@gmail.com, saremo
felici di supportarti e rispondere a tutte
le tue domande.
E se sei curioso del nostro progetto
visita il nostro sito
www.protectyourselfeu.com

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/

