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Progetto Nr.: 2021-1-DE02-KA220-ADU-000035090

PROGETTO EUROPEO DELLA SETTIMANA
Il progetto "Calendario per i cambiamenti climatici", finanziato dal Programma Erasmus+, mira ad
affrontare in modo creativo due importanti questioni sociali contemporaneamente: la mancanza
di consapevolezza sui cambiamenti climatici e il disimpegno nella società che gli anziani
subiscono dopo il pensionamento. Il progetto ha una durata di 2 anni, dal 01-11-2021 al 31-102023.

SCOPI PRINCIPALI
Il "Calendario per i cambaimenti climatici" offrirà agli anziani l'opportunità di scambiare le loro
conoscenze tacite con l'attuale popolazione nativa digitale "esperta di tecnologia", in cambio del
know-how tecnico che le generazioni più giovani danno per scontato.
Mentre i partecipanti senior possono aiutare a soddisfare questa esigenza dei più giovani su come
direzionare la loro lotta contro il cambiamento climatico anche attingendo dalle buone pratiche del
passato, i giovani possono sostenere i senior introducendoli a piattaforme tecnologiche nuove ed
emergenti che possono aiutarli a prepararsi e ad essere parte attiva della transizione digitale che
sta investendo tutta la società europea.

DESTINATARI IN OBIETTIVO
Persone adulte senior

Giovani adulti esperti in tecnologie

OBIETTIVI / RISULTATI
Il risultato sarà lo sviluppo di un calendario interattivo, con risorse per l'apprendimento per
favorire lo sviluppo di 12 soluzioni high-tech e 12 soluzioni low-tech per fronteggiare e mitigare il
fenomeno del cambiamento climatico, ovvero una soluzione high-tech e una low-tech per ogni
mese del anno!
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UNISCITI A NOI

INCONTRO DI LANCIO
L'incontro di avvio del progetto si è svolto online martedì 1° febbraio 2022. Tutti i partner hanno
partecipato, presentando se stessi e le loro organizzazioni, avviando una discussione sullo
sviluppo del progetto e confermando le scadenze per il completamento delle prossime attività. I
partner hanno anche concordato i prossimi passi e le azioni da intraprendere per garantire la
corretta attuazione del progetto.

ARTNER DI PROGETTO

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.

