
                  

 
 

 
 
 
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. 
 

CESIE  -  Via Roma, 94 - 90133 Palermo, Italia - C.F.97171570829    
Tel: +39 0916164224 - Fax: +39 091 6230849  
www.cesie.org  
 

 
Think Globally, Act Glocally 

Climate Youth Ambassadors for a Greener Future 
 

 
Obiettivi: 
* Accrescere la consapevolezza tra giovani e responsabili decisionali circa le minacce globali del cambiamento 
climatico e che queste possono essere affrontate soltanto attraverso la collaborazione internazionale 
* Costruire ponti e promuovere l'interazione tra giovani e responsabili delle decisioni 
* Aumentare la consapevolezza dei decisori circa preoccupazioni, aspettative e questioni urgenti per i giovani 
rispetto al cambiamento climatico 
 
Attività: 
* Interazione di 40 di giovani da Danimarca, Libano, Giordania e Italia, soprattutto dalle zone rurali, per 
affrontare con i decisori politici la questione del cambiamento climatico e della partecipazione attiva alla vita 
politica attraverso la sensibilizzazione e l’uso di competenze democratiche 
* Sviluppo di capacità e conoscenza di 16 giovani lavoratori per poter svolgere al meglio l’offerta formativa sulla 
sensibilizzazione e l’uso di competenze democratiche potenziando specialmente i giovani dalle aree rurali a 
partecipare attivamente agli affari pubblici 
* Svolgimento di attività laboratoriali con facilitatori professionisti per applicare le competenze acquisite e 
aumentare la consapevolezza tra gli studenti danesi circa l'importanza della riduzione delle emissioni dei gas serra  
* Opportunità di scambio di informazioni e lancio di un forum di dibattito sul cambiamento climatico come 
preoccupazione comune tra i Paesi coinvolti 

Segui il progetto IN AZIONE 

Risultati: 
* Evento formativo di 4 giorni: Empowering gli ambasciatori della Gioventù sul Clima: formazione per operatori giovanili 
* Due eventi di formazione internazionale di 10 giorni: Dibattiti globali - Soluzioni Glocali: Creazione di un futuro 
comune più verde  
* Incontro Nazionale per i partecipanti danesi: Going Glocal: ambasciatori della Gioventù sul Clima - in Azione  
* Saggi scritti dai partecipanti su come affrontare il cambiamento climatico con i responsabili decisionali 
 
Partner: 
* Coordinatore: Crossing Borders (Danimarca) 
* Leaders of Tomorrow (Giordania) 
* Green Line Association (Libano) 
 
Date di realizzazione progetto: 12/10/2015 - 12/10/2016 
 
DG di riferimento: DG EAC, Erasmus+ Key Action (KA3): Support for policy reform, Stakeholder dialogue 
and policy promotion - Dialogue between young people and policy makers 
 
Contatto:  
CESIE: mobility@cesie.org    
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