
DAL 7 ALL'11 MARZO 2022 GRAPHISTES DE L'OMBRE HA OSPITATO IL C2, UN CORSO DI
FORMAZIONE TRANSNAZIONALE, PARTE DEL PROGETTO "PROTECT YOURSELF", MENTRE

DAL 3 AL 7 MAGGIO È STATO IL TURNO DI KREATEAM, CHE HA OSPITATO LA C3

Consolidare le capacità dei partner aggiungendo sessioni non formali per migliorare
le capacità di pensiero critico degli adulti attraverso dei workshop,
Aiutare gli educatori degli adulti a sviluppare le loro abilità trasversali: lavoro di
squadra e comunicazione.

I partner del progetto Erasmus+ “Protect Yourself” continuano incessamente il proprio
lavoro per il raggiungimento degli obiettivi prefissati in origine. 
Negli ultimi mesi infatti, si sono svolti altri due corsi di formazione transnazionale (C2 e
C3), il primo in Francia, Marsiglia ed il secondo ad Eger, in Ungheria che hanno avuto
come obiettivo quello della condivisione e dell'apprendimento congiunto da parte di tutti
i partecipanti. 
Altri obiettivi di questi corsi di formazione sono stati:
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Durante l'Attività C2 a Marsiglia in Francia i
partecipanti provenienti da Italia, Spagna,
Ungheria, Romania ed appunto Francia, hanno
imparato e condiviso attraverso dei workshop
come combattere il cambiamento climatico. 

Durante tutti e tre i giorni, ogni organizzazione
ha potuto effettuare dei test guida, per capire
appunto se i workshop scelti per essere inseriti
all'interno del manuale che racchiuderà tutte
queste attività siano efficaci, quali siano le
difficoltà nel metterli in pratica, quali sono gli
obiettivi di apprendimento e i punti di forza.

Durante la C3 a Eger in Ungheria invece, i
partecipanti provenienti sempre da tutti e 5 i
paesi del consorzio, si sono ritrovati per
ultimare i test guida sulle ultime attività
prodotte ed inserite all'interno del magazine. 
Sono stati molti e svariati gli argomenti
trattati, si è passati dalla creazione di una
campagna pubblicitaria per contrastare il
cambiamento climatico, alla creazione di un
gioco interattivo che potesse lasciare delle
nozioni, fino ad arrivare all'immedesimarsi in
una città completamente senza energia e dover
risolvere i problemi vitali che in quel caso si
presenterebbero davanti a noi ed infine si è
provato ad immaginare come concretamente
all'interno di una città ci si possa impegnare
per diminuire gli sprechi e quindi rendere più
sostenibili le stesse.

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

