
DAL 29 NOVEMBRE AL 3 DICEMBRE 2021, ACD LA HOYA HA OSPITATO IL C1, CORSO DI
FORMAZIONE TRANSNAZIONALE, PARTE DEL PROGETTO "PROTECT YOURSELF"

Il progetto Erasmus “Protect Yourself” mira a creare una serie di strumenti e risorse per
supportare l'educazione degli adulti e contribuire allo sviluppo e all'espansione del loro
know-how professionale e formativo nell'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 abilità critiche dell'adulto;
3° OBIETTIVO SPECIFICO: Rafforzare la capacità delle organizzazioni degli adulti di
aiutare gli adulti ad agire a favore del clima e di combattere il cambiamento climatico.
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Durante l'Attività C1 i partecipanti provenienti
da Italia, Spagna, Ungheria, Romania e Francia,
hanno imparato, condiviso e acquisito alcune
conoscenze relative alla protezione
dell'ambiente.

Il primo giorno i partecipanti hanno svolto
alcune attività per conoscersi e far conoscere
le organizzazioni che rappresentano. E' stata
fatta anche una Presentazione del progetto
"Proteggi te stesso" da (PETIT PAS APS), in
seguito abbiamo affrontato alcune
presentazioni/discussioni sulle realtà nazionali
e workshop sull' "Abilità analitica".
Dopo pranzo abbiamo avuto l'opportunità di
visitare l'UMH e di visitare tecnicamente
l'università, che tratta molto tematiche
ambientali.

Il secondo giorno è iniziato  con un workshop
sviluppato da ACTA CENTER relativo al Creare
consapevolezza sul problema del cambiamento
climatico e un Workshop sull'alfabetizzazione
climatica per adulti.
Abbiamo avuto tempo per visitare la città e
scoprire diversi bei posti della città di Elche.
Nel pomeriggio il partner francese (GRAPHISTE
DE L'OMBRE) ha sviluppato un'attività relativa
al "Qual è il rapporto tra ecologia ed ecologia
interiore?" e un'attività pratica sull'ecologia
interna.

L'ultimo giorno della formazione C1 abbiamo
avuto una sessione mattutina organizzata da
ACD la Hoya, i partecipanti di ACD presentano
la realtà in Spagna e le attività relative alla
protezione dell'ambiente attraverso i sensi e il
pensiero critico, in seguito un workshop.
L'ultima parte della mattinata i partecipanti
hanno avuto l'opportunità di imparare un
Media Workshop sul pensiero critico e la tutela
dell'ambiente.
Dopo questi 3 giorni di apprendimento e
condivisione abbiamo svolto la parte di
valutazione del programma e alcune visite
culturali della città di Elche, potendo
ammirare3 patrimoni mondiali dell'UNESCO.

Il sostegno della Commissione europea alla produzione di questa pubblicazione non costituisce un'approvazione del contenuto, che  riflette esclusivamente il punto di vista degli autori, e la Commissione non 
può essere ritenuta responsabile per l'uso che può essere fatto delle informazioni ivi contenute.

Se vuoi saperne di più sul progetto, puoi seguirci sui
nostri canali di social media e la nostra pagina web.

https://protectyourselfeu.com
https://www.facebook.com/groups/protectyoursel

fandtheenvironment

https://protectyourselfeu.com/
https://www.facebook.com/groups/protectyourselfandtheenvironment

