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Progetto
Nei prossimi 50 anni saremo chiamati a vivere
la grande sfida della sostenibilità, della
costruzione di una società e di un'economia
più green. Come cittadini europei, abbiamo
tutti il   dovere di proteggere e migliorare
l'ambiente che ci circonda perché significa
vivere meglio.
Negli ultimi 30 anni l'UE ha moltiplicato le sue
iniziative a favore dell'ambiente ponendo la
crescita verde al centro della sua politica.
Nei prossimi anni verranno creati più posti di
lavoro per soddisfare la domanda generata
dall'attuale mercato del lavoro.
Nonostante abbia consentito la crescita di una
sensibilità ecologica sempre più evidente e
diffusa, il tema dell'educazione alla
sostenibilità è ancora troppo spesso associato
ad iniziative rivolte quasi esclusivamente ai
bambini e alle nuove generazioni.
In una prospettiva di apprendimento
permanente, l'educazione allo sviluppo
sostenibile deve fondersi con gli adulti. Non
esiste, infatti, un chiaro punto di raccordo per
gli adulti, per i quali non è facile individuare
possibili percorsi educativi. La transizione
verso un'economia circolare richiede un
urgente bisogno di nuove conoscenze,
competenze e approcci, e questo è stato il
nostro punto di partenza.
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Con questo progetto abbiamo mirato a
creare un meccanismo che supporti
l'educazione degli adulti e consenta agli
adulti di sviluppare e ampliare le proprie
conoscenze e competenze personali e
professionali nel campo della protezione
ambientale e dell'economia circolare.

In questo Toolkit troverai una raccolta di 25
metodi di insegnamento non formale
testati da 50 educatori coinvolti nel
progetto, per consentire agli adulti di poter
identificare, analizzare e valutare le azioni
da intraprendere a favore del clima e
contribuire alla sviluppo delle capacità
critiche degli adulti rispetto alla questione
ambientale.
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L'Associazione di Promozione Sociale
Petit Pas (Italia) è una realtà
associativa strutturata, con un gran
numero di associati e volontari che
hanno abbracciato la missione
riconoscendo l'importanza di avere
società inclusive, pacifiche e giuste.
Petit Pas mira a fornire alla comunità
locale e circostante le giuste
conoscenze e competenze che
consentiranno loro di accedere al
mercato del lavoro e aumentare le
loro possibilità di progresso.

L'associazione des Graphistes de l'Ombre
è stata creata nel 2006 a Marsiglia, in
Francia.
   È una rete partecipativa aperta
composta da professionisti della
formazione, della comunicazione e del
design, che opera in una democrazia
partecipativa per consenso secondo i
principi descritti nei suoi statuti e
regolamenti.
   Le nostre azioni per raggiungere questi
obiettivi consistono in programmi
educativi su scala locale o internazionale,
con bambini, giovani, i loro genitori e
insegnanti, formatori, animatori che ne
sono responsabili, adulti, anziani,
persone con disabilità, persone lontane
dal lavoro .

ACD LA HOYA, nasce nel 1982 a Elche,
in Spagna, durante il terzo anno della
prima legislatura democratica del
comune. L'attività associativa è
cresciuta anche di pari passo con la
situazione sociale e politica del
momento. Questa associazione nasce
dall'esigenza della popolazione di
avere uno spazio sociale di incontro e
tempo libero per i giovani. Nel tempo,
tuttavia, l'attività si è allargata a tutte
le fasce d'età.

Il Centro europeo ACTA (Romania) mira a sviluppare
le capacità professionali e sociali delle persone al fine
di adattarsi e integrarsi efficacemente in una società
dinamica.
ACTA Center è un ponte tra la formazione e il mercato
del lavoro e il nostro personale ha esperienza nelle
attività educative ed è motivato da prospettive
innovative e approcci interdisciplinari nell'istruzione.
Collaboriamo attivamente con altre organizzazioni a
livello europeo, nazionale e locale, con diversi  gruppi
target, istituzioni educative, centri di ricerca, università,
enti privati, associazioni, aziende, enti pubblici.

Siamo una ONG esperta dall'Ungheria che si occupa di
gestione dell'istruzione e educazione degli adulti. Abbiamo
diversi progetti che si occupano di formazione a distanza, e-
learning e sviluppo delle competenze. Uno dei nostri obiettivi
principali è offrire opportunità ai giovani adulti di
implementare le loro idee di lavoro e altre nozioni. La funzione
principale dell'Associazione KreaTeam è quella di concentrarsi
sulle opportunità per i giovani e gli adulti (NEET) di fornire
servizi che promuovano l'espansione della loro conoscenza nei
settori della costruzione di comunità, dello sviluppo delle
competenze, dell'impatto dell'integrazione nell'UE .

Partner

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.



NOTIZIE FALSE O VERE?
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Scopo
Lo scopo di questa attività è fornire agli adulti le
giuste conoscenze per assicurarsi che siano in
grado di rendersi conto di quante fake news
circolano sul web e di come sarebbe giusto
comportarsi davanti a qualsiasi notizia prima di
condividerla nuovamente.

Materiale
PC-Tablet-

Te lefono

Gruppo di riferimento
10-50 Adulti

Tempo
2H Apporssimativamente

Passo dopo passo
Il formatore dividerà i partecipanti in gruppi omogenei,
possibilmente misti.

2. Il formatore, dopo aver diviso i gruppi, consegnerà loro una
lista con 4 notizie miste, false e vere.

3. Attraverso il web, i gruppi dovranno cercare informazioni
dettagliate sull'argomento, capendo con precisione quali
notizie sono vere e quali false.

4. I gruppi sceglieranno una notizia di cui parlare, quali sono le
fonti che hanno consultato, da cosa hanno capito che questa
notizia potrebbe essere falsa o vera.
.
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NOTIZIE FALSE O VERE?

 

 

Feedback

Usa il controllo dei fatti;
Leggi tutto prima per condividere;
Controlla informazioni simili, prova a
trovare il sito Web originale;
Non fidarti di tutto;
Segnalare quando si legge qualcosa di
falso e parlarne con chi ha condiviso
questa notizia.
Cerca di convincere il nostro gruppo target
a sviluppare il pensiero critico e analitico.

L'attività è stata molto apprezzata, tutti i
partecipanti hanno concordato e riconosciuto
l'importanza dello sviluppo del pensiero critico,
a maggior ragione in questo tema, che
interessa tutta la popolazione.
E per questo è stata creata una lista di sei
consigli per chi si trova di fronte a qualsiasi
notizia:

DOMANDE E IDEE PER LADOMANDE E IDEE PER LA
VALUTAZIONEVALUTAZIONE

1) Perché ci sono così tante fake news su questo
tema?

2) Quali siti hai consultato per avere informazioni?

3) Qual è il tuo comportamento generale di fronte
alle notizie? Cosa fai prima di condividerlo con
qualcun altro?
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NOTIZIE FALSE O VERE?
Foto



Questa attività si divide in due esercizi.
Durante il primo esercizio, ai partecipanti verrà presentato un breve testo che descrive una la
quotidianeità di un essere umano.
Dopo essere stato presentato i partecipanti devono quindi identificare all'interno di questo testo le
azioni che hanno un impatto negativo sull'ambiente e quindi fornire alternative eco-compatibili.
La seconda attività richiederà  lavoro di squadra.
I partecipanti saranno divisi in 2 gruppi.
Ogni gruppo dovrà elaborare un'idea progettuale e dovrà  descriverla e presentarla all'altro
gruppo.
I partecipanti possono utilizzare anche fogli di carta per progettare un poster, riassumere un piano
che hanno in mente o tutto ciò che aiuterà gli altri a visualizzare l'idea ricercata.
Per capire meglio cosa viene loro chiesto, i partecipanti riceveranno la seguente struttura da seguire:
                                                                                                                                         
                                                                                                                 QUAL è il problema
                                                                                                                 CHI è responsabile per questo 
                                                                                                                 COME e PERCHE sta accadendo 
                                                                                                                 COSA possiamo fare per cambiare questo.
                                                                                                                 COME possiamo farlo.

ALFABETIZZAZIONE CLIMATICA
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Scopo
Dopo questa attività i partecipanti
saranno in grado di riconoscere
meglio l'impatto di qualsiasi attività
umana sull'ambiente.

Materiale
Fogli di carta, pennarelli e

penne

Gruppo di riferimento
10-20 Adulti

Tempo
60/90 min

Passo dopo passo
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 Jonathan si è svegliato tardi e così ha deciso di prendere un taxi, perché non abita molto lontano da
dal suo posto di lavoro.
Prima di entrare nell'edificio, va a comprare un panino avvolto nel cellophan e una bottiglia d'acqua.
Poi va a lavoro, utilizza l'ascensore fino al 4° piano dove si trova il suo ufficio, accende il vecchio
computer che usa ancora in azienda e timbra il cartellino per l'inizio del suo turno.
Dopo lavoro, va a fare la spesa e sceglie frutta e verdura confezionate singolarmente, alcuni pasti
istantanei preconfezionati e un paio di buste di plastica per trasportare tutto ciò che ha comprato.
Dopo essere tornato a casa, accende tutte le luci e inizia a riempire la vasca di acqua calda. Lascia
che la TV vada in sottofondo ed entra nella vasca.
Dopo il bagno, Jonathan inizia a pensare alla cena, quindi apre il frigo e, con sua sorpresa, nota al
suo interno un grappolo di frutta andato a male e del latte scaduto.
Decide di conseguenza di ordinare qualcosa che dopo 45 minuti gli arriva!
Un bel pasto caldo in una scatola da asporto, un contenitore per la salsa sul lato, il tutto consegnato
in un sacchetto di plastica con il logo del ristorante, con all'interno anche dei tovaglioli di carta e un
set di forchette e coltelli di plastica. Prima di andare a letto, Jonathan butta via tutto il cibo che non
ha mangiato e con esso i contenitori di plastica.

Esercizion n1

Immagina quanto segue: l'Unione Europea è disposta a finanziare un programma relativo alla
salvaguardia dell'ambiente.
Per ricevere questi fondi, devi elaborare un piano, qualcosa che vuoi fare.
Non devi essere solo in questo sforzo e, in quanto tale, puoi scegliere di collaborare con qualsiasi
azienda che ritieni possa aiutarti.

Esercizio n2

ALFABETIZZAZIONE CLIMATICA
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Feedback

L'attività ha permesso ai partecipanti di riflettere
sulle proprie abitudini, infatti leggendo il primo
racconto, dove era necessario cambiare gli
atteggiamenti del protagonista, più di qualcuno
si è identificato con lo stesso.
Il secondo esercizio, invece, ha stimolato la
fantasia dei presenti, uno dei gruppi ha creato,
ad esempio, un'applicazione per consentire lo
sviluppo del commercio locale, riducendo di
conseguenza l'uso degli imballaggi in plastica
per quanto riguarda gli alimenti. In questa
applicazione ad esempio, rivolgendosi ai negozi
a km0 che aderiscono al progetto, si possono
acquistare prodotti totalmente locali, ricevendo
in campio dei punti, che accumulati, permettono
di avere degli sconti sugli stessi prodotti.

DOMANDE E IDEE PER LADOMANDE E IDEE PER LA
VALUTAZIONEVALUTAZIONE

Cosa si intende per alfabetizzazione
mediatica?

Come ti è sembrata questa attività?

Ti rivedi in Jonhatan o no?

ALFABETTIZAZIONE CLIMATICA
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Foto

ALFABETIZZAZIONE CLIMATICA
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-Presentazione degli obiettivi,
-I partecipanti al workshop valuteranno le questioni relative ai cambiamenti climatici,
identificheranno i bisogni e quindi valuteranno le risposte appropriate,
-Fornire domande e lasciare uno spazio per condividere le opinioni,
-Piccolo dibattito in gruppo,
-Presentazione dei risultati del dibattito al gruppo.

PROTEZIONE DAL
CAMBIAMENTO CLIMATICO

 

Scopo

 

Condividi, dibatti e osserva la realtà
della situazione climatica nella nostra
comunità e area.

Materiale
PC

Gruppo di
riferimento

Adulti-Giovani

Tempo
2H 

 

Passo dopo passo
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Feedback

Tutti i partecipanti hanno interagito attivamente
durante questa presentazione, mettendo in luce i
problemi climatici in ogni Paese presente, quali
sono i punti di forza e quali sono i progetti grazie
ai quali si sta intraprendendo un'azione per la
tutela dell'ambiente.

DOMANDE E IDEE PER LADOMANDE E IDEE PER LA
VALUTAZIONEVALUTAZIONE

Quali sono i problemi comuni che si incontrano
nei paesi europei per quanto riguarda
l'ambiente?

Cosa sta facendo l'UE per aiutare gli Stati?

Cosa fanno gli stati per risolvere i problemi
ambientali?

Cosa stanno facendo i cittadini per rendere il
mondo un luogo più vivibile, soprattutto per chi
verrà?

PROTEZIONE DAL CAMBIAMENTO
CLIMATICO
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Foto

PROTEZIONE DAL CAMBIAMENTO
CLIMATICO
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LE LOUBATAS

 

Scopo

 

Sensibilizzare i partecipanti su come
risparmiare energia e preservare l'ambiente
attraverso l'edilizia abitativa.

Materiale

Gruppo di riferimento
Adulti-Giovani

Tempo
1H / 2H

Passo dopo passo
Il gioco esiste già e si comincerà a giocare dopo
una breve spiegazione delle regole.
Quindi ai partecipanti verrà chiesto di riunirsi in
piccoli gruppi e di trovare ulteriori domande e
risposte.
Dopo aver completato la fase precedente, il tutto 
 sarà condiviso in un cerchio dove si svolgerà un
dibattito per parlare dei vari e possibili usi e dell'
implementazioni del gioco.

Fornito: gioco da tavolo
A disposizione: tavolo sedie
lavagna matite, fogli di carta,
connessione internet.
Un proiettore se vuoi mostrare
visivamente il contesto e le
precedenti fasi di ideazione di
questo gioco.
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Feedback DOMANDE E IDEE PER LADOMANDE E IDEE PER LA
VALUTAZIONEVALUTAZIONE

Qual è lo scopo di questo gioco?

Pensi che questo gioco sia utile per sensibilizzare
le persone al nostro problema?

Cosa ti è piaciuto di più? E cosa meno?

Il risultato di questo test è stato che ogni
partecipante aveva una comprensione
abbastanza diversa dell'esercizio, che
probabilmente deve essere molto più specificata.
Per concludere l'attività è stata citata la possibilità
di avere la mobilità francese nella foresteria
Loubatas.
Esempio di applicazione:
"Quanta carta igienica consuma un cittadino
francese in un anno?"
2 kg / 4 kg / 6 kg -la risposta era 6
Commento: costa 90 € / anno / persona
Alcune alternative:
-Piccolo soffione doccia
- Carta igienica riciclata. Solo il 2% così negli Stati
Uniti
La carta igienica utilizza 27.000 alberi al giorno.
140l sono usati per fare un rotolo.

LE LOUBATAS
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LE LOUBATAS

 

 

Foto
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LOTTA CONTRO LO SPRECO
ALIMENTARE

 

Scopo

 Un seminario di sensibilizzazione in cui i
partecipanti avranno l'opportunità di esprimere le
proprie opinioni e punti di vista e di scambiare
esperienze.
Avranno inoltre l'opportunità di pianificare insieme
e pensare insieme.

Materiale

Gruppo di riferimento
Giovani volontari

Tempo
4 H

Passo dopo passo
conoscenza, presentazione,
introduzione del tema dato,
introduzione al problema da esaminare,
stabilire una posizione comune,
raccogliere suggerimenti per soluzioni, buoni esempi,
opportunità future, consigli utili.

Descrizioni delle attività pre-
sviluppate,
Articoli Internet sull'argomento,
Proposte tematiche nazionali e
internazionali,
Descrizioni di compiti situazionali.
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Feedback DOMANDE E IDEE PER LADOMANDE E IDEE PER LA
VALUTAZIONEVALUTAZIONE

Questo laboratorio è stato realizzato da un
gruppo target di adulti, che si trovano quindi
a dover educare i propri figli all'uso corretto
degli alimenti.
Una missione che va avanti da decenni e che
deve essere portata a termine se vogliamo
salvaguardare il pianeta.
I riscontri sono stati estremamente positivi, i
partecipanti hanno capito l'importanza di
non sprecare cibo e di trasmettere questa
nozione ai propri figli o comunque ai più
piccoli ed infatti si è deciso di continuare ad
organizzare questo tipo di eventi per
sensibilizzare sempre di più ogni cittadino.

Qual è lo scopo del workshop?

Come sensibilizzare tutti i cittadini su questo
problema?

Quali attività possiamo svolgere a tal fine?

LOTTA CONTRO LO SPRECO
ALIMENTARE
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Photos

LOTTA CONTRO LO SPRECO
ALIMENTARE
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COMPETENZE VERDI PER IL FUTURO

 

Scopo

 

Workshop completo sull'integrazione delle
competenze nelle aree tematiche dell'ambiente,
degli studi sociali, della politica, della democrazia,
del benessere e della scienza.
Promuovere la consapevolezza sull'importanza
delle competenze verdi per il futuro.

Materiale

Gruppo di riferimento
Educatori di adulti

Tempo
1.30h

Passo dopo passo

Il facilitatore presenterà brevemente l'azione per il clima nell'UE.
Ai partecipanti verrà chiesto di esaminare gli “Obiettivi di sostenibilità dell'UE” e decidere quali di
essi sono legati alle questioni ambientali. Selezioneranno l'elemento in una presentazione
Mentimeter. Osservando i risultati si aprirà una discussione tra i partecipanti.
Il cambiamento dell'economia verso un'economia circolare.

Le conoscenze iniziali e le idee sull'argomento verranno raccolte attraverso un cloud Mentimeter.
Saranno introdotte definizioni su competenze verdi, carenza di competenze e posti di lavoro verdi.
Video dal mercato internazionale del lavoro: aumentare le competenze per i lavori verdi.

Carriere verdi. Esplorazione della grafica interattiva dal documento GEO-6 Youth.
Attività pratica: creazione di un profilo green.

Il workshop è strutturato e seguito da una presentazione PPT.
Sezione 1: i vantaggi di agire per il clima. L'azione per il clima nell'UE.

Sezione 2: Competenze verdi e lavori verdi.

Sezione 3: dai lavori verdi convenzionali a quelli convenzionali.

I partecipanti saranno divisi in coppie, abbinate dalla stessa professione. Nell'ambito del lavoro
assegnato, ad esempio "artista", ogni coppia dovrà creare un profilo di lavoratore. I partecipanti
avranno deciso quali sono i contributi e le attività che i lavoratori svolgono per le azioni per il clima e
quali sono le competenze ecologiche che hanno. Quindi, ogni coppia presenterà al gruppo come ha
trasformato il lavoro assegnato in un lavoro verde. Il gruppo sarà aperto a fornire feedback e dialogo
sulle presentazioni.

Presentazione Powerpoint
Presentazione del

mentimetro
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Feedback DOMANDE E IDEE PER LADOMANDE E IDEE PER LA
VALUTAZIONEVALUTAZIONE

COMPETENZE VERDI PER IL FUTURO

In questo workshop è stato mostrato come
tutti i lavori possono diventare ecologici.
I partecipanti sono rimasti sbalorditi dal fatto
che tutte le opere possono essere rese verdi e
dal processo necessario per realizzarle.
Di conseguenza tutti hanno riflettuto sul fatto
che non c'è bisogno di creare chissà quale
lavoro per avere un nuovo lavoro green,
basta solo aggiornarsi e continuare a fare il
proprio lavoro ma stando attenti ad andare
in una direzione sostenibile.

Tutti i partecipanti hanno interagito
attivamente durante questa attività, che
hanno trovato molto interessante. Per molti è
stata la prima volta che si è sentito parlare di
competenze green, legate ai lavori più
comuni.
Molti non erano a conoscenza della
possibilità, ad esempio, di un avvocato di
rendere sostenibile il proprio lavoro. E questo
processo è possibile per qualsiasi lavoro.

Come pensi in generale che un lavoro possa
diventare un lavoro verde? Mostraci un
esempio

Cosa ti ha lasciato questa attività?

Come pensi ad esempio che un avvocato possa
essere un avvocato verde?
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Foto
 

COMPETENZE VERDI PER IL FUTURO
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SCELTE CONSAPEVOLI

 

Scopo

 

Lo scopo di questa attività è comprendere l'impatto dello
spreco alimentare, nonché alcuni modi attraverso i quali
possiamo ridurre il problema.
Discuteremo anche i pro ei contro dell'utilizzo di un veicolo
a benzina e presenteremo altri mezzi di trasporto meno
dannosi per l'ambiente.
Alla fine, i partecipanti saranno più pronti per fare scelte
consapevoli, migliori per il pianeta e per se stessi.

Materiale

Gruppo di riferimento
Adulti, giovani divisi in piccoli

gruppi

Tempo
1 H

Passo dopo passo

I partecipanti saranno organizzati in gruppi di circa 5 (il numero dei gruppi dipenderà dal numero
dei partecipanti) e avranno il seguente compito:

"Adesso faremo un esercizio di brainstorming. Prova a pensare a quante più idee puoi per ridurre lo
spreco di cibo.
Cosa puoi fare per ridurre al minimo la quantità di cibo che butti via?
Pensa anche ad altre idee, per ridurre al minimo anche altri tipi di rifiuti, come gli imballaggi.
Avrai 10 minuti di tempo per questo esercizio, prova a pensare a quante più idee possibili e scrivile.
Un esempio potrebbe essere: quando ho delle banane che stanno per andare a male, preparo del
pane alla banana e uso la buccia di banana come fertilizzante.”

Foglio di carta, penne/matite,
scheda informativa con argomenti,

diagramma di flusso per la
valutazione delle affermazioni

contrarie
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Feedback DOMANDE E IDEE PER LADOMANDE E IDEE PER LA
VALUTAZIONEVALUTAZIONE

SCELTE CONSAPEVOLI

Questa attività è stata molto proficua, i due
hanno lavorato molto bene, pensando a idee
per ridurre gli sprechi in qualsiasi forma.
Ad esempio uno dei due gruppi ha inventato
un'applicazione, in grado di promuovere i
prodotti locali a km0 attraverso il gioco, per
evitare i costi di trasporto della merce, per
evitare gli imballaggi in plastica e il premio
ricevuto dagli utenti di questa app, sono
sconti su prodotti locali.

Come ti sei sentito durante questa attività?

Pensi di poter contribuire a proteggere
l'ambiente? Come?

Senti di proteggere l'ambiente con i tuoi
atteggiamenti?

Per la prossima attività i gruppi già formati riceveranno la seguente indicazione:
“Crea un poster o una pubblicità, che contenga tutti i tuoi ragionamenti sul perché le
persone dovrebbero lasciare le chiavi dell'auto e utilizzare altri mezzi di trasporto una volta
alla settimana.
Convinci le persone utilizzando qualsiasi metodo creativo desideri (slogan, immagini,
disegni, elenchi di vantaggi).”
I partecipanti possono scegliere di utilizzare fogli di carta e pennarelli o di utilizzare il proprio
computer e qualsiasi tipo di programma a loro piacimento (PowerPoint, Paint ecc.) se
vogliono essere più ecologici e non sprecare carta.

Passo dopo passo
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Foto
SCELTE CONSAPEVOLI
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CONSEGUENZE DEL CAMBIAMENTO
CLIMATICO

co

Scopo
 

Un gioco di simulazione sulle possibili
conseguenze del cambiamento
climatico e dei suoi effetti diseguali sulla
popolazione.

Materiale

Gruppo di riferimento
Educatori per adulti, Operatori

giovanili e formatori.

Tempo
2 H

Carte rosse e verdi e carte di
denaro falso.
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co

 

Passo dopo passo
I partecipanti al workshop sono divisi in piccoli gruppi.
Ci sono quattro gruppi modello che dovrebbero avere un massimo di 6 persone per gruppo.
A seconda del numero di partecipanti al workshop, alcuni dei gruppi modello possono essere ripetuti.
Questi sono "costieri", "tropicali", "settentrionali" e "continentali".
Ad ogni gruppo viene assegnato un nome e viene assegnato un foglio con le istruzioni, che ne spiegano
le caratteristiche peculiari (le condizioni del territorio). caratteristiche (le condizioni della zona in cui
vivono).

Si afferma inoltre che l'obiettivo di ciascun gruppo è sopravvivere (per far fronte alle possibili
conseguenze del cambiamento climatico).
Le decisioni devono essere prese per consenso.
Le risorse sono distribuite in modo diseguale tra i paesi e la loro situazione di partenza è diversa.
Ogni gruppo riceve una certa quantità di banconote (dette "Climoles"): le continentali 5000, le
tropicali 500, le costiere 1000 e le nordiche 10000.
Si mettono dieci carte al centro della stanza, di cui un lato è lo stesso e le altre 4 sono rosse e 6 sono
verdi (questi colori indicano che tipo di carte prendere: si usano come dadi, mescolandoli prima di ogni
lancio e dandoti una scelta).
Al centro della sala sono poste anche altre due tipologie di carte: le carte rosse “disastro” (che
descrivono i danni causati dai cambiamenti climatici) e le carte verdi “reddito” (che indicano i benefici
ottenuti in base alla tipologia di investimento effettuato da ciascun gruppo).
Ad ogni turno, il gruppo di turno deve decidere per consenso se vuole investire i propri soldi secondo
un'opzione sostenibile o insostenibile.
Possono anche scegliere di investire nel commercio equo, in modo che i proventi vadano a beneficio
anche dei gruppi più poveri.
L'opzione sostenibile si traduce in un minor contributo al cambiamento climatico, ma genera anche
minori benefici economici rispetto all'opzione non sostenibile (e viceversa).
Quando 10000 culones (tra tutti i gruppi) vengono investiti in opzioni non sostenibili, viene aggiunto un
cartellino rosso. 

CONSEGUENZE DEL CAMBIAMENTO
CLIMATICO



Feedback
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How did you feel during this activity?

Do you feel you are protecting the
environment with your attitudes?

Do you think we can live or at least
reach a 100% sustainable world?

Tutti i partecipanti a questa attività hanno convenuto che è importante lavorare sul coinvolgimento
delle persone e
autorità nei diversi effetti e conseguenze dei cambiamenti climatici nelle nostre aree.
All'interno dei commenti dei gruppi nella valutazione abbiamo avuto alcune osservazioni, come ad
esempio:
L'importanza di essere consapevoli delle disuguaglianze nel mondo e di potersi aiutare a vicenda.
Fare pressioni sulle autorità locali per prevenire possibili cambiamenti climatici come DANA,
terremoti, inondazioni, ecc.
All'interno dei gruppi, molti di loro scommettono (in modo virtuale) di lavorare sul commercio equo e
sulle conseguenze che ne derivano
disastri meteorologici o aziendali (sversamenti).
Tutti i partecipanti sono stati attivi durante l'attività, motivandosi a vicenda e creando un clima di
dialogo e lavoro sulle conseguenze del cambiamento climatico nel loro ambiente.
Dopo l'attività è stato creato un gruppo di discussione informale, in cui tutti hanno potuto contribuire
con le proprie idee,
le loro esperienze e le diverse azioni da intraprendere a livello locale, anche il modo in cui i comuni
stanno lavorando
prevenire le conseguenze del cambiamento climatico.
Un'attività arricchente per tutti i partecipanti.

CONSEGUENZE DEL CAMBIAMENTO
CLIMATICO

DOMANDE E IDEE PER LADOMANDE E IDEE PER LA
VALUTAZIONEVALUTAZIONE
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Foto

CONSEGUENZE DEL CAMBIAMENTO
CLIMATICO
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ECOLOGIA INTERIORE

 

Scopo

 

Rendere i partecipanti consapevoli di come
una consapevolezza ecologica parte
dall'interno.

Materiale

Gruppo di riferimento
Adulti-Giovani

Tempo
1 H 

Passo dopo passo
Creare un cerchio dove verranno posizionati tutti i partecipanti, che seguiranno le istruzioni
dell'istruttore.

Idealmente una palestra, ma può
essere praticata ovunque nel
modo in cui l'abbiamo
preparata, anche sulle sedie in
una sala riunioni.
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Feedback DOMANDE E IDEE PER LADOMANDE E IDEE PER LA
VALUTAZIONEVALUTAZIONE

Qual è lo scopo di questa attività?

Pensi che ci sia una connessione tra come ci
sentiamo e l'impatto che possiamo avere
sull'ambiente?

Come ti è sembrata questa attività?

Il feedback ricevuto dopo questa attività è
stato estremamente positivo. Tutti i
partecipanti hanno partecipato attivamente e
per molti di loro è la prima volta che
interagiscono con un'attività del genere. Oltre
all'attività in sé, che è stata molto apprezzata,
la discussione che è nata in seguito ha fornito
a tutti i partecipanti diversi spunti su cui
riflettere, uno su tutti è stato "Per fare qualcosa
per l'ambiente, ho bisogno di essere in pace e
rilassato con me stesso , perché tutto parte da
come siamo dentro, senza pace interiore, non
possiamo pensare di agire favorevolmente
verso il nostro pianeta”.

ECOLOGIA INTERIORE
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ECOLOGIA INTERIORE
Foto
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OPPORTUNITÀ E PROSPETTIVE PER
L'ENERGIA VERDE

 

Scopo
 

Sessioni informative sull'energia verde.
Man mano che diventiamo sempre più
consapevoli del nostro impatto
sull'ambiente, l'importanza del passaggio
dalle risorse energetiche convenzionali alle
fonti rinnovabili sta diventando sempre più
chiara per i consumatori.
L'energia verde è una soluzione per una
maggiore sostenibilità nella nostra rete
elettrica, ma il termine è accolto con
confusione da alcuni e comunemente
usato per riferirsi alle energie rinnovabili
da altri.

Materiale

Gruppo di riferimento
Volontari, decisori, project leader, adulti

Tempo
2x 3h

Passo dopo passo
conoscenza, presentazione,
introduzione del tema dato,
introduzione alla realtà nazionale e internazionale,
raccogliere suggerimenti per soluzioni, buoni esempi,
consiglii utili.

descrizioni delle attività pre-sviluppate,
Articoli Internet sull'argomento,
presentazioni video sulle principali
tecnologie in materia di energia verde,
raccolta nazionale e internazionale di
buoni esempi,
presentazioni power point sui metodi di
energia verde.
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Feedback DOMANDE E IDEE PER LADOMANDE E IDEE PER LA

VALUTAZIONEVALUTAZIONE

Questo workshop è stato condotto da un
gruppo target di giovani che stanno
cercando di avviare nuove attività.
In questo workshop è stato loro proposto di
creare attività che rispettino l'ambiente,
senza la necessità di capovolgere il loro
progetto, adattandolo solo a un mondo che
va sempre più in una direzione sostenibile.
I ragazzi sono rimasti sorpresi di vedere
come qualsiasi lavoro, qualsiasi attività
possa essere resa sostenibile.
Il riscontro è stato quindi molto positivo, con
la promessa da parte di questi giovani
imprenditori che si sarebbero impegnati a
rendere green i propri progetti e con la
volontà di continuare a trasmettere queste
informazioni a livello locale e non
continuando ad organizzare eventi di questo
tipo.

Pensi che ogni azienda possa essere
sostenibile?

Cosa ti è piaciuto di più di questa attività? E
cosa meno?

Come ti sei sentito dopo questa attività?

OPPORTUNITÀ E PROSPETTIVE PER
L'ENERGIA VERDE



Foto
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OPPORTUNITÀ E PROSPETTIVE PER
L'ENERGIA VERDE



PENSIERO CRITICO E
CAMBIAMENTI CLIMATICI
capire le argomentazioni

 

 

Avere una comprensione comune di come
migliorare il pensiero critico e le capacità
analitiche.

Tempo

Dividere i partecipanti in piccoli gruppi (2-3 persone numero suggerito),
Scegliere un argomento e individuarne i suoi argomenti,
Valutare l'argomento utilizzando il metodo del diagramma di flusso,
Presentare i risultati al gruppo e confrontali con gli altri partecipanti.
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Scopo

Materiale

Gruppo di riferimento
Adulti, giovani divisi in

piccoli gruppi

2H

Passo dopo passo

Foglio di carta, 
penne/matite, 
scheda informativa con
argomenti, 
diagramma di flusso per la
valutazione delle
affermazioni contrarie
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Feedback
DOMANDE E IDEE PER LADOMANDE E IDEE PER LA

VALUTAZIONEVALUTAZIONE

Questo workshop è stato svolto con un gruppo
target di giovani non in possesso di un'eccessiva
familiarità con l'argomento.
È stato davvero bello capire come, grazie alla
presentazione dell'argomento, tutti si siano
impegnati per iniziare a sviluppare le proprie
idee al riguardo.
Il dibattito finale, infatti, è stato molto positivo,
con tutti i partecipanti che hanno così potuto
esprimere la propria opinione e soprattutto
ascoltare e fare proprio, il parere degli altri.

Quanto pensi sia importante sviluppare il
pensiero critico?

Cosa ti è piaciuto di più di questa attività? E cosa
meno?

Come ti sei sentito dopo questa attività?

PENSIERO CRITICO E
CAMBIAMENTI CLIMATICI
capire le argomentazioni
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Foto

PENSIERO CRITICO E
CAMBIAMENTI CLIMATICI
capire le argomentazioni
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INQUINAMENTO PLASTICO

 

Scopo

 

Una prospettiva innovativa, partendo dall'idea
che se impariamo a prenderci cura ed essere
empatici verso chi ci circonda e verso noi stessi,
dimostreremo la stessa attenzione per
l'ambiente.

Materiale

Gruppo di riferimento
Giovani over 16 e adulti

Tempo
2 h

Passo dopo passo materie plastiche, 
fogli, penne/matite, 
scheda con argomenti, 
lavagna a fogli mobili per la
valutazione delle soluzioni

I materiali necessari per l'attività sono
forniti dal leader dell'attività.

- Conoscere i partecipanti,
-Condividere l'agenda e definire le aspettative,
-Costruire la fiducia e la connessione con i
partecipanti tramire un gioco per rompere il
ghiaccio,
- Facilitare, attivare e coinvolgere tutte le 15
persone
-Chiedere dei feedback.
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Feedback QUESTIONS AND IDEAS FORQUESTIONS AND IDEAS FOR
EVALUATIONEVALUATION

Alla fine del workshop i partecipanti hanno
affermato di aver compreso come gli effetti
negativi dello spreco alimentare e le diverse
tecniche o idee possono essere incorporate
nella nostra vita quotidiana per ridurre al
minimo l'impatto negativo e imparare:
- Cos'è la perdita di cibo,
- Cos'è lo spreco alimentare,
- L'impatto negativo dello spreco di cibo
sull'ambiente,
- L'enorme quantità di risorse necessarie per
produrre cibo,
- Quando e dove si verificano sprechi o perdite
di cibo,
- Cosa possiamo fare per ridurre al minimo lo
spreco alimentare.

 Quali attività producono gas serra?

  Cos'è lo spreco alimentare?

Quali risorse vengono spese per la produzione di
cibo?

Come puoi ridurre lo spreco alimentare?

INQUINAMENTO PLASTICO
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Foto

INQUINAMENTO PLASTICO
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PERCHÉ AVVIENE IL CAMBIAMENTO
CLIMATICO?

 

Scopo

 
Esplorazione delle conoscenze
dei partecipanti e spiegazione
dei concetti di effetto serra e
cambiamento climatico. Materiale

Gruppo di riferimento
Educatori per adulti, Operatori

giovanili e formatori.

Tempo
2h

Passo dopo passo

I concetti di effetto serra e cambiamento climatico vengono spiegati ponendo domande ai
partecipanti e utilizzando un disegno su un cartellone con il sole, la terra e un essere vivente.

Innanzitutto, ad ogni partecipante viene chiesto di pensare a tre cose che vengono in mente quando
si pensa al cambiamento climatico e di scriverle su un pezzo di carta.
Hanno un minuto per pensarci.
Alla fine del minuto, tutti dicono quello a cui hanno pensato.
Le loro risposte sono scritte in un posto visibile (su una lavagna se ce n'è una, o su un pezzo di carta
appeso alla lavagna).

Sulla base di queste risposte e ponendo ai partecipanti domande per riflettere sull'origine
dell'effetto serra e del cambiamento climatico, l'educatore spiegherà questi concetti.
Ogni processo viene spiegato lentamente, in un modo molto semplice e visivo.
Il cartellone è utilizzato per questo scopo.

Cartelloni, pennarelli e
fogli A4.
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Feedback
La reazione dei partecipanti dopo l'attività è stata molto positiva.
Tutti hanno trovato un'esperienza molto utile, dove hanno potuto imparare e lavorare sui concetti
di : effetto serra e cambiamento climatico.
Opinioni dei partecipanti:
- Ho potuto analizzare il consumo energetico che produco nella mia vita quotidiana e come
migliorarlo.
- L'attività è stata molto interessante e mi è piaciuto molto scambiare opinioni con altre persone.
- Essere in grado di pensare a 3 aspetti del cambiamento climatico mi ha fatto ripensare al mio
modo di vedere le cose e poter parlare con altre persone con le stesse preoccupazioni mi ha dato
idee su come migliorare.
- Molto interessante e arricchente.
- È molto importante lavorare sul cambiamento climatico e sulle sue conseguenze
dall'adolescenza.

Il workshop ci ha permesso di lavorare su alcuni problemi ambientali e di elaborare possibili
soluzioni, come ad esempio:
Rifiuti nelle comunità: più contenitori per la raccolta differenziata.
Inondazioni: pulizia delle zone alluvionali.
Prezzi dell'energia elettrica: Pannelli solari.
Sensibilizzazione sul cambiamento climatico: laboratori o attività con i bambini nelle scuole.

Questo workshop ci ha anche permesso di spiegare le nostre esperienze locali nella prevenzione
dell'inquinamento atmosferico e cambiamento climatico ad associazioni e individui.

PERCHÉ AVVIENE IL CAMBIAMENTO
CLIMATICO?
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Foto

A cosa pensi quando senti il termine "effetto serra"?

Come ti senti quando si parla di cambiamento climatico?

Questa attività ti ha aiutato a capire meglio questi due
termini?

DOMANDE E IDEE PER LADOMANDE E IDEE PER LA
VALUTAZIONEVALUTAZIONE

PERCHÉ AVVIENE IL CAMBIAMENTO
CLIMATICO?
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YOGA DELICATO

 

Scopo

 

Rendere i partecipanti consapevoli di come una
consapevolezza ecologica parte dall'interno
(fase 2).

Materiale

Gruppo di riferimento
Anche i giovani sopra i 12 anni e

gli adulti

Tempo
Da mezz'ora a 2 ore

Passo dopo passo
Parte teorica preliminare di introduzione alla consapevolezza del corpo.
Dopodichè, sarà l'insegnante di Yoga a guidare i partecipanti che dovranno lasciarsi
andare ed affidarsi completamente alle parole dell'insegnante.

Un tappetino da yoga 
 Spazio
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Feedback DOMANDE E IDEE PER LADOMANDE E IDEE PER LA
VALUTAZIONEVALUTAZIONE

Il feedback ricevuto dopo questa attività è
stato estremamente positivo.
Tutti i partecipanti hanno partecipato
attivamente e per molti di loro è la prima
volta che interagiscono con un'attività del
genere.
Oltre all'attività in sé, che è stata molto
apprezzata, la discussione che è nata in
seguito ha fornito a tutti i partecipanti diversi
spunti su cui riflettere, uno su tutti è stato "Per
fare qualcosa per l'ambiente, ho bisogno di
essere in pace e rilassato con me stesso ,
perché tutto parte da come siamo dentro,
senza pace interiore, non possiamo pensare
di agire favorevolmente verso il nostro
pianeta”.

Come ti sei sentito durante questa attività?

Pensi che ci sia una connessione tra noi e
l'ambiente?

Hai mai sperimentato questa pratica prima?

YOGA DELICATO
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Foto
YOGA DELICATO
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INTRODUZIONE E UTILIZZO DI MODALITÀ DI
TRASPORTO ALTERNATIVI

 

Scopo
 Workshop di brainstorming sui trasporti

alternativi.
Il trasporto alternativo è una forma
alternativa di pendolarismo diverso dal
viaggio su un veicolo a occupazione singola.
Nonostante la modalità veicolo a
occupazione singola abbia il fattore di
comodità, le modalità di trasporto alternative
offrono costi di spostamento ridotti, meno
perdite di tempo, stress ridotto, salute
migliore, consumo energetico ridotto e
vantaggi per il parcheggio.

Materiale

Gruppo di riferimento
Adulti, giovani

Tempo
6H

descrizioni delle attività pre-
sviluppate,
Articoli Internet sull'argomento,
materiali di laboratorio (carta,
penna, colla, post-it…),
raccolta nazionale e internazionale
di buoni esempi,
presentazioni power point sui
trasporti alternativi.
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Feedback
DOMANDE E IDEE PER LADOMANDE E IDEE PER LA

VALUTAZIONEVALUTAZIONE

Questa attività è stata organizzata
localmente a Eger, in Ungheria, all'interno di
un centro di formazione per adulti, alla
presenza di 8 ONG.
È emersa una conversazione molto
interessante che ha visto tutti i presenti 
 concentrarsi sulla ricerca di modi per ridurre
l'inquinamento causato dai trasporti.

Qual è lo scopo di questa attività?

Cosa faresti per ridurre l'inquinamento dei
trasporti?

Quanto spesso utilizzi i trasporti privati e quanto
spesso quelli pubblici?

Passo dopo passo
conoscenza, presentazione,
introduzione del tema dato,
introduzione alla realtà nazionale e internazionale,
raccogliere suggerimenti per soluzioni, buoni esempi,
consiglii utili.

INTRODUZIONE E UTILIZZO DI MODALITÀ DI
TRASPORTO ALTERNATIVI
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Foto

INTRODUZIONE E UTILIZZO DI MODALITÀ DI
TRASPORTO ALTERNATIVI
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LUCE IN SCATOLA

 

Scopo

 

Cos'è l'upcycling e la differenza con il
riciclaggio.

Materiale

Gruppo di riferimento
Adulti, formatori e
operatori giovanili.

Tempo
3h

Passo dopo passo

Molta importanza per la realizzazione di questa lampada sarà la scelta della base della lampada, che
determinerà di quante cassette avremo bisogno.
Per assemblare le scatole utilizzeremo le fascette dell'elettricista e per dare maggiore stabilità alla
struttura utilizzeremo la colla a caldo.
Passeremo la fascetta all'interno dei fori delle audiocassette orizzontalmente, senza stringerla molto.
Prima di unirli definitivamente, applicare la colla a caldo sul lato delle due cassette e lasciarla
asciugare, se necessario serrare in questo punto la fascetta.
Per unire i nostri blocchi di audiocassette utilizzeremo la stessa tecnica, ma questa volta utilizzando i
fori posti in verticale.
Dopo aver costruito le pareti della lampada, fisseremo la base per la lampadina sulla base della
nostra futura lampada.
Dopo aver assemblato queste parti, la nostra lampada sarà pronta e le nostre audiocassette avranno
trovato nuova vita.

·cassette,
·Una base per inserire la lampada,

·Fascette per cavi elettrici,
·Un portalampada,
·Una lampadina,

·Un filo con interruttore,
· Pistola per colla a caldo.
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Feedback DOMANDE E IDEE PER LADOMANDE E IDEE PER LA
VALUTAZIONEVALUTAZIONE

LUCE IN SCATOLA

Il feedback ricevuto dopo questa attività
è stato estremamente positivo.
Tutti i partecipanti hanno partecipato
attivamente.
Riteniamo che le attività pratiche che
portano ad un risultato finale tangibile
siano molto utili, rispetto a tutte le altre
attività, perché ti lasciano qualcosa di
visibile.

Qual è lo scopo di questa attività?

Ritenete efficace un'attività di questo tipo?

Come ti è sembrata questa attività?
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Foto
LUCE IN SCATOLA
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DIALOGO CON GLI ALBERI PARLANTI

 

Scopo

 

Una prospettiva innovativa, partendo
dall'idea che si può ~parlare con gli alberi~,
abbiamo voluto che i più giovani provassero
la voglia di più in gite nella natura, che
leggano, imparino e, perché no,~parlino con
gli alberi~ in modo da proteggere
maggiormente il ambiente.

Materiale

Gruppo di riferimento
Adulti, giovani

Tempo
2/3 H

Smart Phone o Tablet, per leggere i
codici QR che vengono posizionati

accanto agli alberi della foresta (Se
vuoi garantire la ripetibilità di questo

workshop devi venire al Felix Spa
Resort vicino a Oradea, perché la
foresta è mappata o devi ricreare

un'altra similitudine.).



 

 

Ogni partecipante dovrà disporre di uno Smart phone connesso ad internet, che aiuterà a
scansionare i codici QR dislocati lungo i 3 km del percorso didattico.
Ci sono 10 stazioni lungo il percorso.
Ogni stazione ha un indicatore con 3 codici QR. Una volta scansionata rivela informazioni sulla
foresta, sulle creature (si sente anche il verso degli uccelli), sugli alberi da frutto, ma anche sulla
direzione del percorso.
Tutte queste informazioni sono disponibili in 3 lingue: rumeno, ungherese e inglese.
Gli alberi ti esortano a toccare la loro corteccia d'albero, ad abbracciarli e persino a sfidarti al
movimento, ad esempio: a saltare come una rana rossa, che vive nella foresta e può saltare tra
1,5 e 2 metri.
Per mantenere un ambiente pulito, i bidoni della spazzatura in legno vengono posizionati da un
posto all'altro (ci sono contenitori separati per la raccolta differenziata dei rifiuti). Il municipio
ha il compito di allevarli, nell'area in cui si trova la foresta.

Conosci i partecipanti attraverso un gioco chiamato: Spider Web, per presentarti. Usiamo un cono
di abete, che gettiamo dall'uno all'altro. Colui che lo riceve si presenta dicendo il suo nome, i suoi
hobby, simpatie e antipatie.
Condividi l'agenda e stabilisci le aspettative:
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DIALOGO CON GLI ALBERI PARLANTI
Passo dopo passo
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Feedback DOMANDE E IDEE PER LADOMANDE E IDEE PER LA
VALUTAZIONEVALUTAZIONE

Come ti sei sentito durante questa attività?

Cosa ne pensi della cooperazione tra ambiente e
digitale?

Come inviteresti il tuo amico/conoscente a
svolgere questo tipo di attività?

Il feedback ricevuto dopo questa attività è stato
estremamente positivo.
Tutti i partecipanti hanno partecipato attivamente e
per molti di loro è la prima volta che interagiscono
con un'attività del genere.
È stato molto bello per i ragazzi interagire con la
tecnologia sull'ambiente e riscoprire tanti luoghi
naturali presenti a due passi dalle loro stanze dove
trascorrono la maggior parte del loro tempo.

I partecipanti erano così contenti delle informazioni.
Non si erano accorti di aver percorso 3 km in 2 ore e
mezza.
I giovani hanno detto che non avevano mai potuto
scoprire così tanti segreti sull'ambiente in nessuna
passeggiata nella natura. 

DIALOGO CON GLI ALBERI PARLANTI
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Foto
DIALOGO CON GLI ALBERI PARLANTI
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NESSUN POTERE IN CITTÀ

 

Scopo

 

Questa simulazione dinamica, che si basa
sull'ipotesi di una città che esaurisce la
fornitura di energia, analizzerà l'attuale forte
dipendenza dall'energia per mantenere il
modo di vivere.
A tal fine verranno costituiti quattro gruppi,
ciascuno dei quali dovrà assumere il ruolo di
"commissione di crisi" e formulare idee che
consentano di mantenere il funzionamento
degli aspetti fondamentali della città.

Materiale

Gruppo di riferimento
Educatori per adulti, Operatori

giovanili e giovani.

Tempo
2H

Diverse situazioni e comportamenti
pre-designati per ogni gruppo in

fogli A4.
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Passo dopo passo
Una volta che l'attività è stata introdotta, viene allestito uno scenario simulato a supporto dell'attività:
una catastrofe ha interrotto tutte le forniture di energia in città e non c'è una data per il loro ripristino.
D'altronde le riserve energetiche sono già esaurite perché la situazione si trascina da qualche giorno.
Il Consiglio comunale ha emesso un bando in cui spiega la situazione e incoraggia i cittadini a
partecipare alle commissioni di crisi che sono state costituite per aiutare a risolvere questo grave
problema sociale, economico ed ecologico.
Dopo aver letto il bando i partecipanti vengono divisi in quattro gruppi per formare le quattro
commissioni di crisi.
- Cibo, conservazione e distribuzione di cibo e materiali,
- Approvvigionamento idrico e raccolta rifiuti,
- Energia di riscaldamento, illuminazione, cottura e refrigerazione,
- Mezzi di trasporto e di comunicazione.
Queste commissioni dovranno fare una diagnosi della situazione e proporre misure alternative per
risolvere i problemi che si stanno generando.
Ciascun gruppo può iniziare il proprio lavoro facendo un elenco delle ripercussioni della mancanza di
energia nel proprio settore.
Dopo 15 minuti, ad ogni gruppo viene consegnata la scheda diagnostica in modo che si possa
valutare la gravità della situazione.
Una volta che questo compito è stato completato, le commissioni si riuniscono come un grande
gruppo per condividere le informazioni di ciascun gruppo. In ordine, ogni commissione racconta la
propria situazione e le proposte di emergenza. Il resto delle commissioni deve valutare se le proposte
sono fattibili.
Una volta che tutti i gruppi hanno presentato le loro proposte e viste tutte le misure di emergenza, si
apre un ciclo di interventi per riflettere su:
- Quanta energia è necessaria e quanta ne viene spesa inutilmente,
- Dipendenza energetica e priorità, in caso di ridotta disponibilità di energia. 

NESSUN POTERE IN CITTÀ
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Feedback DOMANDE E IDEE PER LADOMANDE E IDEE PER LA
VALUTAZIONEVALUTAZIONE

Qual è lo scopo di questa attività?

Ti è sembrata un'attività utile?

Quali difficoltà hai incontrato durante l'attività?

Il feedback ricevuto dopo questa attività è stato
estremamente positivo.
Tutti i partecipanti hanno partecipato
attivamente e per molti di loro è stata la prima
volta che hanno interagito con un'attività del
genere.
Oltre all'attività in sé, che è stata molto
apprezzata, la discussione sorta in seguito ha
fornito a tutti i partecipanti diversi spunti su cui
riflettere.
Il gruppo è stato diviso in 3 gruppi, ciascuno con
un compito specifico come "prendersi cura
dell'approvvigionamento alimentare in una
situazione disastrosa come l'assenza di
elettricità".
Ogni gruppo doveva quindi trovare conseguenze
e soluzioni a questo.
Il dibattito sorto al termine delle presentazioni
dei piani di ogni gruppo è stato molto profondo,
portandoci alla conclusione che molto
probabilmente senza elettricità per più di 1/2
mesi non potremmo sopravvivere.

NESSUN POTERE IN CITTÀ
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Foto
NESSUN POTERE IN CITTÀ
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Scopo

 

Sensibilizzare i partecipanti al
problema dei rifiuti di plastica,
mostrando attraverso alcuni giochi seri
e creativi quali sono i diversi tipi di
plastica, da dove provengono e cosa
diventano, soprattutto se vengono
gettati in mare. Materiale

Gruppo di riferimento
Adulti-Giovani

Tempo
Fino a 2 ore (possibilmente

divise in più parti)

Passo dopo passo
Mostra alcuni esempi:
Parte 1
alcuni rifiuti di plastica (diverse categorie),
tabella delle categorie di plastica.

Parte 2
sacchi di piccoli rifiuti di plastica puliti,
pistola a colla,
carta per disegnare un personaggio e scriverne la storia.

Parte 3
iPad o smartphone con software stop motion.

-Alcuni rifiuti di plastica,
-Tabella delle categorie di plastica,
-Sacchetti di piccoli rifiuti di plastica
puliti,
-Pistola a colla,
-Carta,
-Iphone/Tablet/PC.

RIFIUTI ANIMATI



Page 64                                                                                                                                                    Petit Pas Aps

 

 

Feedback DOMANDE ED IDEE PER LADOMANDE ED IDEE PER LA
VALUTAZIONEVALUTAZIONE

RIFIUTI ANIMATI

Qual è lo scopo di questa attività?

Ti è sembrata un'attività utile?

Come ti sei sentito dopo questa attività?

Come tutte le attività pratiche con
risultati tangibili, anche questa ha
raggiunto il suo scopo, ovvero
sensibilizzare l'attenzione
sull'attenzione da porre nel riciclaggio
dei rifiuti.
La maggior parte di loro infatti, anche
se non ci conosciamo o non ci
crediamo, possono essere riutilizzati
per fare qualsiasi cosa ed è stato bello
e soddisfacente vedere come i
partecipanti si sono coinvolti durante
questo workshop e hanno creato
oggetti utili.
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Foto
RIFIUTI ANIMATI
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INFORMAZIONI DI BASE SUL RIUTILIZZO
DELL'ACQUA

 

Scopo
 

Sessioni informative sul riciclo dell'acqua. Il
riciclaggio dell'acqua artificiale, noto anche
come recupero dell'acqua o riutilizzo dell'acqua,
è incentrato sull'utilizzo delle acque reflue
trattate.
Il riciclaggio delle acque reflue può estendere le
forniture idriche, migliorare la qualità
dell'acqua, ridurre i costi di scarico e
smaltimento delle acque reflue e risparmiare
energia.

Materiale

Gruppo di riferimento
Leader di progetto e di gruppo,

giovani adulti

Tempo
4 X 2 ore

 

Passo dopo passo
conoscenza, presentazione,
introduzione del tema dato,
introduzione alla realtà nazionale e internazionale,
raccogliere suggerimenti per soluzioni, buoni esempi,
consigli utili, consigli pratici.

descrizioni delle attività pre-sviluppate,
Articoli Internet sull'argomento,
modelli di riutilizzo dell'acqua in casa,
tecnologie,
raccolta nazionale e internazionale di
buoni esempi,
presentazioni power point sul riciclaggio
dell'acqua.
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 Feedback QUESTIONS AND IDEAS FORQUESTIONS AND IDEAS FOR
EVALUATIONEVALUATION

Questo workshop è stato realizzato con un
gruppo di giovani.
Si è cercato di sensibilizzare i giovani
sull'importanza vitale dell'acqua nella
nostra vita e nella vita del nostro pianeta.
Tutti i partecipanti hanno partecipato
attivamente e dopo un dibattito in cui
ogni partecipante ha fornito la propria
idea al riguardo, sono stati presentati
esempi su come salvaguardare questa
fonte.

Come si fa a non sprecare acqua?

Cosa hai imparato durante questa
attività?

Qual era la tua opinione prima di questo
seminario sull'uso dell'acqua? La tua idea è
cambiata?

INFORMAZIONI DI BASE SUL RIUTILIZZO
DELL'ACQUA
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Foto

INFORMAZIONI DI BASE SUL RIUTILIZZO
DELL'ACQUA
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ENERGIA PER LA MIA CITTÀ IDEALE

 

Scopo

 

I partecipanti elaboreranno il "piano
energetico" per la Città Ideale, per sfruttare le
energie rinnovabili, ridurre i rifiuti, ridurre l'uso di
energia fossile e ridurre le emissioni.
E infine riflettere sull'applicazione di questi
concetti: dalle biomasse all'eolico, dal solare
termico al fotovoltaico.
L'obiettivo finale dell'attività sarà pensare,
progettare e presentare "la città ideale."

Gruppo di riferimento
Educatore per adulti, animatori

giovanili e formatori.

Tempo
4h

Passo dopo passo
Il formatore dividerà i partecipanti in gruppi omogenei, possibilmente misti.
Questo workshop è diviso in due parti:
Cerca una città che ha bisogno di un cambio di tendenza, una città che attualmente rappresenti
rifiuti e consumi.
Quindi mirerà a familiarizzare i partecipanti con:
• le diverse forme di energia (meccanica, termica, elettrica, ecc.),
• le possibili trasformazioni dell'energia (da meccanica a elettrica, da termica a meccanica,
eccetera.)
• l'utilizzo di fonti rinnovabili (solare, eolico, idroelettrico) in relazione al potenziale
del territorio,
• Suscitare un approccio critico nei confronti dell'ambiente e dell'energia,
• Conoscere le risorse del territorio, contribuire a ridurre i rifiuti e le emissioni.

Materiale
Laptop e videoproiettore, carta,

cartone e materiali riciclati.
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Feedback
DOMANDE ED IDEE PER LADOMANDE ED IDEE PER LA

VALUTAZIONEVALUTAZIONE

Cosa pensi debba necessariamente avere una
città per pensare di diventare sostenibile?

Cosa hai imparato durante questa attività?

Pensi che il lavoro di squadra sia meglio o
peggio in questo tipo di attività?

Quali sono state le difficoltà incontrate in questa
attività? E quali sono i punti di forza che hai
scoperto di avere?

L'attività è stata molto apprezzata dai
partecipanti che hanno saputo mettersi nei
panni di chi deve prendere decisioni per
cambiare le sorti di una città e di
conseguenza anche di una piccola parte del
nostro pianeta.
Si sono formati 3 gruppi, 2 gruppi nazionali
(Romania e Ungheria), il terzo gruppo,
invece, ha analizzato quali fossero i
problemi di due cittadini, di due nazioni
diverse (Spagna-Madrid/Francia-
Marsiglia).
È stato molto interessante ascoltare i
progetti e i piani di "salvataggio" di
ciascuno dei 3 gruppi, che si sono davvero
impegnati in questa attività.

2. Dopo aver preso coscienza della situazione ambientale su cui è urgente
per intervenire, i partecipanti sono responsabili nominandoli come progettisti della loro città.
L'obiettivo finale dell'attività è pensare, progettare e presentare "la città ideale."

Passo dopo passo

ENERGIA PER LA MIA CITTÀ IDEALE
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Foto
ENERGIA PER LA MIA CITTÀ IDEALE
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PIANTARE ALBERI

 

Scopo

 

Crea acri boschivi in un giorno.

Materiali

Gruppo di riferimento
Adulti, giovani

Tempo
5/6 H

Passo dopo passo

Semi da piantare;
Pale.

Arrivati sul posto, tutti i partecipanti
vengono formati dal personale forestale
sia sulla protezione del lavoro (per non
ferirsi), sia sul modo in cui viene
piantato un albero. Inoltre, bisognerà
essere dotati di tutto il necessario
(piantine, pale, guanti) per avviare
l'azione di rimboschimento.
Le piantine bisogna  prepararle in
anticipo e portate nel sito di
rimboschimento, così come gli strumenti
necessari.
I partecipanti arrivano adeguatamente
attrezzati e, dopo l'addestramento,
iniziano a piantare.

Condividi l'agenda e fissa le aspettative:

L'azione dura 5-6 ore. Oltre alla
soddisfazione di piantare alcuni alberi, i
partecipanti hanno la possibilità di
etichettare un albero piantato con il proprio
nome, avendo così la possibilità di vederlo
crescere, di tornare alla natura e creare una
connessione con la stessa.
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Feedback QUESTIONS AND IDEAS FORQUESTIONS AND IDEAS FOR
EVALUATIONEVALUATION

Dal 22 marzo al 22 aprile in Romania, questa
attività si svolge a Oradea, coinvolgendo tutte le
organizzazioni non profit della città.
Questa attività riguarda la semina di alberi con i
nomi dei cittadini che la svolgono per
sensibilizzare sul tema del cambiamento
climatico.
Si tratta di un'attività molto apprezzata e
importante per tutta la comunità di Oradea e vi
partecipano infatti circa 500 persone all'anno.
Oltre alla soddisfazione di piantare alcuni alberi,
i volontari hanno avuto la possibilità di
etichettare un albero piantato con il proprio
nome, avendo così la possibilità di vederlo
crescere e di tornare alla natura.
I partecipanti erano così contenti dell'idea di aver
trascorso una giornata nella natura.

Conosci altre attività di questo tipo?
Descrivile

Pensi che questa pratica possa funzionare in
tutta Europa per sensibilizzare i cittadini sulle
questioni ambientali?

Come ti è sembrata questa attività?

PIANTARE ALBERI
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Foto
PIANTARE ALBERI
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CAMBIAMENTO CLIMATICO

 

Scopo

 

Fin dalla comparsa dell'essere umano, il
pianeta Terra ha saputo rigenerarsi e farsi
carico degli impatti su di esso, mantenendo il
suo equilibrio come ecosistema globale.
Tuttavia, negli ultimi duecento anni, con la
rivoluzione industriale, l'aumento della
popolazione e l'uso irresponsabile delle risorse,
si sta verificando un cambiamento globale,
caratterizzato da gravi alterazioni e problemi
ambientali che rompono gli equilibri:
sovrasfruttamento degli oceani, perdita del
suolo, la perdita della diversità biologica, la
deforestazione, l'inquinamento delle acque e,
tra gli altri, il riscaldamento globale, che sta
portando al cambiamento climatico.

Materiali

Gruppo di riferimento
Adulti, giovani

Tempo
2.30H 

Penne.
Matite colorate o pennarelli;

computer con connessione Internet;
giornali e riviste; forbici e colla;

cartone; carta.
 



 

 

Spiega il cambiamento climatico attraverso la creazione di un fumetto.
Per fare ciò, i partecipanti dovranno rappresentare cos'è il cambiamento climatico, le sue
cause e conseguenze.

Il fumetto verrà realizzato su un cartellone pubblicitario e verrà mostrato al gruppo una volta
terminato.

Il gruppo sarà organizzato in coppia e condurrà una ricerca sul cambiamento climatico per
poi rappresentarlo sul cartone animato sotto forma di fumetto.

Alla fine, ogni coppia mostrerà e spiegherà il cartone animato che ha realizzato.
Una volta mostrati tutti, ci sarà una breve riflessione sull'argomento.
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Passo dopo passo
CAMBIAMENTO CLIMATICO
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Feedback
Dopo l'attività abbiamo avuto una riflessione con i partecipanti per conoscere la loro opinione e
poterla migliorare.
Tutti i partecipanti hanno convenuto che l'attività ha incoraggiato la loro creatività e li ha fatti
pensare al cambiamento climatico in un modo insolito.

PARERI:
"Il workshop è stato molto divertente, perché con il mio partner abbiamo lavorato su diversi
aspetti del cambiamento climatico a cui non avevamo mai pensato prima, e abbiamo anche
lavorato sulla creatività.
Mi ha fatto pensare a come spiegare il cambiamento climatico in modo creativo e visivo,
qualcosa di molto difficile, personalmente.
Grazie a questo workshop ho potuto migliorare le mie capacità creative e poter lavorare con un
partner.
Il lavoro di gruppo è stato molto divertente, perché insieme siamo riusciti a comunicare ciò che
volevamo.
Abbiamo tutti rappresentato cos'è il cambiamento climatico, le sue cause e conseguenze, e
abbiamo anche avuto il tempo di discuterne.
Dopo l'attività con tutti i partecipanti, abbiamo avuto un momento di riflessione e scambio di
esperienze, che è stato molto piacevole per i partecipanti, in quanto ha permesso loro di vedere
come il cambiamento climatico è presente in
tutti nella vita quotidiana e come piccole azioni possono migliorarla."

CAMBIAMENTO CLIMATICO
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Foto

Qual è la tua idea sul cambiamento climatico?

Come ti è sembrata questa attività?

Ritieni che questo workshop sia utile per
aumentare la consapevolezza sul problema del
cambiamento climatico?

DOMANDE ED IDEE PER LADOMANDE ED IDEE PER LA
VALUTAZIONEVALUTAZIONE

CAMBIAMENTO CLIMATICO
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LA MIA MIGLIORE CAMPAGNA

 

Scopo

 

Workshop mediatico partecipativo che
produce testimonianze personali
relative a come agire per il
cambiamento climatico.

Materiali

Gruppo di riferimento
Adulti, giovani

Tempo
2H

 

Passo dopo passo

Parte 1 : computer e videoproiettore per
mostrare alcuni esempi di

comunicazione che combattono i
cambiamenti climatici,

Parte 2: smartphone, microfono,
treppiede.

 

I partecipanti, dopo aver appreso attraverso la
visione di alcuni video di campagne volte a
sottolineare l'importanza della salvaguardia
dell'ambiente, creeranno una clip con la loro
campagna.
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Feedback DOMANDE ED IDEE PER LADOMANDE ED IDEE PER LA
VALUTAZIONEVALUTAZIONE

Di seguito la dichiarazione di un
partecipante a questa attività: "È stato
molto bello prendere parte a questo
workshop, perché entrambi
dovevamo pensare a uno slogan
innovativo, dovevamo farlo nostro e
dovevamo girare un video in cui
promosso il nostro slogan cercando di
trasmettere agli altri i nostri pensieri
preoccupati per il nostro pianeta”.
Esempi:
- La terra è per il 71% ricoperta
d'acqua e siamo riusciti a inquinarla
tutta!
-Non abbiamo un pianeta B!
-Posso farlo, devo farlo meglio di mio
padre,
-La mia razza si sta esaurendo.

È stato difficile pensare al tuo slogan?

Pensi che qualcuno guardando il tuo video
possa aumentare la consapevolezza
sull'argomento?

LA MIA MIGLIORE CAMPAGNA
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Foto
LA MIA MIGLIORE CAMPAGNA



Page 82                                                                                                                                                       Petit Pas Aps

FORMARE ATTITUDINI VERSO LA RACCOLTA
SELETTIVA DEI RIFIUTI

 

Scopo
 Sessioni di sensibilizzazione e

informazione, in cui i partecipanti possono
conoscere la raccolta differenziata dei
rifiuti attraverso buoni esempi e
collaborazioni.
Potrebbero anche chiedersi perché i rifiuti
dovrebbero essere trattati in questo modo.

Materiali

Gruppo di riferimento
Adulti, giovani

Tempo
4 X 1,5 ore

Passo dopo passo
conoscenza, presentazione,
introduzione del tema dato,
introduzione alla realtà nazionale e internazionale,
proprie idee e ulteriori passi verso la raccolta
differenziata,
raccogliere suggerimenti per soluzioni, buoni
esempi,
opportunità future, consigli utili.

descrizioni delle attività pre-sviluppate,
Articoli Internet sull'argomento,
raccolta nazionale e internazionale di
buoni esempi,
presentazioni power point sulla raccolta
differenziata.
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 Feedback
DOMANDE ED IDEE PER LADOMANDE ED IDEE PER LA

VALUTAZIONEVALUTAZIONE

Pratichi la raccolta differenziata a casa?

Hai mai provato a spiegare a chi non
pratica l'importanza della raccolta
differenziata?

Questa attività è stata molto utile per
presentare tutti i vantaggi di effettuare
una raccolta differenziata di qualità.
La cosa migliore che si poteva fare era
informare i bambini che hanno
partecipato a questa attività in modo che
possano portare di conseguenza a casa
questa nuova conoscenza e con i parenti
più grandi che sembrano sempre poco
interessati a questa buona pratica che
invece può dare molto per una vita più
sostenibile pianeta.
La discussione che ne è emersa è stata
molto vivace e utile e ha permesso a tutti i
partecipanti di arricchirsi.

FORMARE ATTITUDINI VERSO LA RACCOLTA
SELETTIVA DEI RIFIUTI
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Foto

FORMARE ATTITUDINI VERSO LA RACCOLTA
SELETTIVA DEI RIFIUTI
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