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CLIMATE CHANGE 
Communicating Ecological Responsibility in a Multicultural Environment: Communication 

Techniques for Mobilizing Youth 
 Action on Climate Change  

 
Obiettivi: 
* Accrescere la consapevolezza sul cambiamento climatico 
* Sviluppare nei giovani la capacità di impiegare metodi di apprendimento interattivi, nel campo dei 
cambiamenti climatici, con lo scopo di sensibilizzare e promuovere la mobilitazione 
* Costruire una solidarietà climatica globale e un’agenda Europea sul cambiamento climatico, con l’obiettivo 
di comprendere le differenti ma comuni responsabilità nazionali ed individuali nella lotta al cambiamento 
climatico in Europa, Asia ed Africa 
* Promuovere l’uso della comunicazione interattiva, delle tecniche di framing e delle risorse multimediali 
nell’azione giovanile 
 
Attività: 
* Corso di formazione per i formatori e laboratori sul cambiamento climatico 
* Eventi partecipativi, come giochi di simulazione ed attività di sensibilizzazione, che permetteranno ai 
giovani di lavorare con le comunità locali e di fare le prime esperienze nel campo della mobilitazione 
internazionale 
* Workshop a livello locale ed internazionale per il miglioramento delle competenze nell’utilizzo di risorse 
multimediali e di metodi d’apprendimento interattivi per il lavoro giovanile 
* Creazione di reti sostenibili transnazionali di ONG giovanili, di organizzazioni educative e di giovani 
provenienti da Europa, Sud Asia ed Africa 

 
Segui il progetto IN AZIONE 

Risultati: 
* Video idealizzato e sviluppato dal gruppo di giovani partecipanti  
 
Partner: 
* Coordinatore: Dobruja Agrarian and Business School (Bulgaria) 
* Stowarzyszenie Edukacji Nieformalnej MERITUM (Polonia) 
* Kenya Voluntary Development Association (Kenya) 
* Tanzania Youth Cultural Exchange Network (Tanzania) 
* Rural Women’s Network Nepal (Nepal) 
 
Date di realizzazione progetto: 01/10/2012 - 30/09/2013 
  
DG di riferimento: DG EAC, Programma Gioventù in Azione – 3.2 Gioventù nel mondo: Cooperazione 
con paesi diversi dai paesi limitrofi all'Unione Europea 
 
Contact: 
CESIE: stefania.giambelluca@cesie.org  
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