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Il Nostro Progetto 

Giovani (dai 16 ai 30 anni) 
Figure professionali che lavorano con i
giovani.

GREEN Factor è un progetto ERASMUS+ che ha
come obiettivo principale quello di innalzare il
livello di consapevolezza globale necessaria per la
protezione dell'ambiente. A tal fine, il progetto
cercherà di promuovere un cambiamento di
mentalità e di spirito di iniziativa, soprattutto tra
le nuove generazioni, affiché venga potenziata la
loro "consapevolezza green" e aiutarli a divenire
un "vero fattore di cambiamento"
 
L'obiettivo è quello di promuovere la
consapevolezza dei giovani per aiutarli a
diventare gli adulti di domani e responsabili per le
generazioni future.
 
Gruppo Target:

 

Risultati

Un catalogo di buone pratiche basato sulla
raccolta di buone pratiche in Europa e nei
paesi partner sui comportamenti più
sostenibili.
Una relazione sulla sfida ambientale per
registrare gli attuali trend della
imprenditorialità green.

Il percorso di green factor per i cambiamenti
comportamentali e le sfide ambientali:

 
I video tutorial di my green factor per
stimolare i cambiamenti comportamentali dei
cittadini:
Verrà sviluppata una serie di video tutorial allo
scopo di fornire consigli e istruzioni pratiche che
possano effettivamente influenzare la mentalità e
gli stili di vita dei gruppi target, per renderli
partecipanti attivi del cambiamento.
 
Il corso online gamificato my green factor per
aspiranti imprenditori green:
Il corso online fornirà conoscenze e strumenti su
come sviluppare un'idea di business green e su
come scrivere un business plan. 
 
La guida replicabile green factor per gli
operatori giovanili:
Lo scopo principale della guida è quello di fornire
agli operatori giovanili le istruzioni necessarie per
guidare i giovani come promotori attivi nel
processo di transizione all'economia verde.

Inoltre, ci sarà un corso di formazione di una
settimana in Spagna e diversi congressi ed eventi
nei nostri diversi paesi.

La questione ambientale sta diventanto
una delle più urgenti tematiche a livello
globale, che necessita di una risposta
concreta da parte dei policy makers e delle
comunità per il futuro della sostenibilità
del pianeta. 

Come stabilito dall'European Green Deal (2019), la
sfida principale a livello europeo e internazionale
è quella di favorire cambiamenti nelle pratiche
sociali e nel comportamento degli individui, delle
comunità, delle organizzazioni pubbliche e private,
che possano essere raggiunti attraverso processi
collettivi e participatori o attraverso un senso di
cittadinanza ambientale e di giustizia climatica.
 
Tale grande sfida richiede un profondo
adattamento negli stili di vita e nei
comportamenti, per coinvolgere i cittadini e
raggiungere un'innovazione sociale attraverso
approcci innovativi, per una transizione ecologica
equa ed inclusiva.


