IL PROGETTO EAST
Il progetto ha lo scopo di rafforzare lo sviluppo
professionale dei giovani attivi nel campo
dello

sviluppo

nonché

di

ambientale

affrontare

la

e

sostenibile,

questione

della

promozione della mobilità per l’apprendimento

Environment
Activities
Studies and
Exchange

dei giovani, valorizzando le competenze e le
abilità

acquisite

tramite

attività

di

apprendimento NF e informale.

Il progetto E.A.S.T. si svolge dal 1°

La partnership effettuerà:

giugno 2017 al 31 maggio 2019

- scambi

di

buone

pratiche

nel

campo

dell'uso innovativo dell'ambiente;
- breve sessione di allenamento;
- spot

multilingue

sull'uso

innovativo

dell'ambiente;
- spazio web per sostenere l'attuazione
delle attività del progetto;
I gruppi target per il nuovo curriculum
ambientale NF sono gli animatori giovanili, i
giovani attivi e/o potenzialmente interessati
ad
intraprendere
attività
di
sviluppo
ambientale
e
sostenibile,
nonché
le
organizzazioni volte all’educazione ambientale
(formale
e
non
formale)
alle
nuove
generazioni.

Progetto Numero:
2017-1-IT03-KA205-010628
Azione chiave: KA2 Cooperazione
per l'Innovazione e lo scambio di

Environment
Activities
Studies and
Exchange

buone pratiche.
Tipo di azione: KA205 Partenariati
Strategici per i Giovani.
Website:
www.associazioneeuro.org/east
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publication reflects the view only of the
author, and the Commission cannot be held
responsible for any use which may be made of
the information contained therein.

NUOVO
ATENEO

APPRENDIMENTO NON
FORMALE E INFORMALE

COMUNITÀ LOCALI

L'istruzione è uno degli aspetti più

L'impatto del progetto E.A.S.T. verrà

importanti per il miglioramento della

esteso

qualità della vita dei giovani in tutta

ATTIVITÀ E FORMAZIONE

Europa.
La

necessità

di

sviluppare

continuamente
professionali

competenze
e

trasversali

per

i

giovani è di vitale importanza.
Un metodo per raggiungere questo
obiettivo è offerto dal progetto
E.A.S.T. grazie alle opportunità di
formazione

dei

giovani:

una

sequenza integrata di esperienze
educative
l'educazione

pianificate
formale

è

in

cui

permeata

dall'apprendimento non formale e
informale.

alle

comunità

locali,

che

ospiteranno le attività del progetto,
quelle regionali, nazionali, europee,
considerando l'impatto che produrrà

E.A.S.T.
sta
per
Environment
(Ambiente),
Activities
(Attività),
Studies
(Studi)
e
Exchanges
(Scambi).
Il progetto, infatti, propone attività di
scambio di buone pratiche per
elaborare e testare il programma di
educazione ambientale Non Formale
al fine di rispondere all'esigenza di
sviluppare competenze professionali
e trasversali per i giovani.

sui responsabili politici il curriculum
elaborato sulla innovativa educazione
ambientale NF per i giovani.
Le attività del progetto E.A.S.T. sono
progettate per essere ripetibili in
diversi contesti dell'UE e l'istituzione
di accordi di collaborazione con le
parti

interessate

informerà

gli

attori

del

territorio
contesto

locale in relazione al progetto e alla
sua metodologia.

L'evento di formazione con operatori
giovanili prevede elementi quali il mix
di Apprendimento Formale, Non
Formale ed Informale.

del

