
Tutti possono contribuire alla protezione del clima! 
Abbiamo bisogno di nuove idee e nuovi approcci per raggiungere

chi ancora non ha accesso a informazioni rilevanti e non sa come e

da dove cominciare. 

Sei un formatore di adulti, un formatore ambientale o un

esperto di sostenibilità e vorresti sapere di più sulla

nostra iniziativa o contribuire attivamente al progetto?

Per favore contattaci, saremo felici di darti informazioni

aggiuntive su Climatebox e come potrai contribuire! 

Contatto

Ettore Costa 

ettore.costa@cesie.org

Report sull’educazione ambientale: un report che sottoliena lo stato attuale

dell’educazione ambientale e le necessità di apprendimento degli adulti,

basato su attività di ricerca condotte in ogni paese partner. 

Raccolta di materiale formativo: Materiali formativi direttamente trasferibili

da formatori nel loro lavoro. 

App per l’educazione ambientale: Un app per cellulare che permette

l’accesso diretto a attività, compiti e materiali. 

Pubblicazione: Un report che presenta le migliori pratiche e sottolinea la

rilevanza dell’educazione ambientali per gli adulti. 

Risultati previsti

BUPNET – Germania

Out of the Box International - Belgio

die Berater – Austria

CATRO – Bulgaria

CESIE – Italia

Asociación Caminos - Spagna

 

Partenariato

Climate Box è un progetto Europeo che vuole aumentare la consapevolezza e la comprensione

del cambiamento climatico e dell’azione per il clima fra gli adulti con minori opportunità. Per fare

ciò, Climatebox fornirà a educatori e formatori che lavorano con adulti gli strumenti necessari

per espanderne le conoscenze sulle tematiche ambientali e stimolare lo scambio e la

discussione, motivandoli a condurre uno stile di vita più sostenibile. 

Climate Box svilupperà e renderà gratuitamente fruibili

materiali formativi pensati specificatamente per i bisogni di

apprendimento degli adulti, con un focus specifico su

informazioni chiave e applicabili alla vita quotidiana come

consumi di energia e cibo, utilizzo dell’acqua, scelte di

abbigliamento e mobilità.  Per fare questo, il progetto creerà

una raccolta di unità di apprendimento flessibili, che i

formatori potranno integrare facilmente all’interno dei propri

corsi per aumentare la consapevolezza ambientale dei

partecipanti e motivarli a vivere in modo più sostenibile. 

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views

only of the authors, and the commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

mailto:ettore.costa@cesie.org

