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ILCES – Intergenerational Learning Communities
towards Environmental Sustainability

L'idea alla base del progetto

Il Green Deal europeo si prefigge l’ambizioso obiettivo del raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050.
Pertanto, occorre che tutti gli attori, dai governi alle imprese, dagli istituti di formazione a persone di ogni età appartenenti
alla comunità locale, si impegnino al fine di arrivare a tale scopo.

Per poter adottare uno stile di vita rispettoso dell'ambiente, cittadine e cittadine dovrebbero divenire consapevoli
dell’impatto che il loro ha sull’ambiente e acquisire abilità e competenze relative a tale ambito. I centri per
l'apprendimento degli adulti (non solo istituti di formazione, ma anche ONG, biblioteche, musei ecc.) possono sostenere
tali politiche verdi promuovendo la sostenibilità e la consapevolezza ambientale tra persone giovani e anziane.



Cosa stiamo facendo I nostri prossimi passi
ILCES mira ad aiutare i centri per l’istruzione degli adulti a trasformarsi

in centri formativi aperti alla comunità in grado di promuovere una

maggiore consapevolezza ambientale basata sulle 6 R della

sostenibilità: ripensare, rifiutare, ridurre, riutilizzare, riparare, riciclare.

Per fare ciò, le organizzazioni partner ideeranno:

1) un manuale contenente materiali didattici (quiz, test, ecc.)

suddivisi in 6 unità . ognuna dedicata a una delle 6 R della

sostenibilità;

2) un elenco di linee guida e raccomandazioni rivolto ai centri di

formazione contenenti esempi di attività sulla consapevolezza

ambientale, reti per l’istruzione degli adulti e partenariati volti a

promuovere la sostenibilità, nonché raccomandazioni sulla

costruzione di centri di formazione all’avanguardia aperti alla

comunità;

3) una piattaforma di e-learning che fornirà, a chi si occupa di

formazione, informazioni, strumenti e risorse per supportare

attività di educazione ambientale.

Abbiamo da poco avviato la stesura delle raccomandazioni e delle

linee guida rivolte a centri di formazione aperti alla comunità. Nei

prossimi giorni contatteremo istituti di formazione, enti pubblici,

ONG, biblioteche, musei e altre organizzazioni affinché possano

condividere la propria esperienza di promozione della

consapevolezza ambientale tra diversi gruppi target, nonché modelli

di cooperazione di successo in materia di sostenibilità.

Sulla base di questi spunti, svilupperemo delle raccomandazioni

relative alla possibilità di incorporare i principi di sostenibilità a livello

gestionale, infrastrutturale, progettuale e formativo. La versione

finale delle Raccomandazioni sarà disponibile in inglese, tedesco,

lettone, italiano e croato.

Se desideri condividere attività formative volte a promuovere la

consapevolezza ambientale, o, in alternativa, esperienze positive di

cooperazione in materia di sostenibilità, ti invitiamo a inviare

un’email a chaima.elkdali@cesie.org (referente del progetto: Chaima

El kdali).

Chi siamo
● Latvia University of Life Sciences and Technologies (Lettonia -

coordinatore)

● CESIE (Italia)

● Volkshochschule im Landkreis Cham e.V. (Germania)

● Redial Partnership CLG (Irlanda)

● Diopter Otvoreno Učilište (Croazia)
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