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Progetto al via! 

Siamo lieti di presentare il nostro nuovo progetto ECOLitAct , 

acronimo di Eco-Literacy and Green Education for Climate 

Action. ECOLitAct è un progetto di 30 mesi finanziato dal 

programma Erasmus, che mira a sviluppare un approccio 

innovativo, inclusivo, autonomo e adattabile all'insegnamento 

dell'alfabetizzazione green e dei 

comportamenti/atteggiamenti ecologici , per contrastare il 

negazionismo del cambiamento climatico. 

 
L'obiettivo principale del progetto è la creazione di 

opportunità di formazione green per gli allievi VET 

provenienti da contesti differenti e la produzione di 

materiale didattico innovativo che possa essere utilizzato 

direttamente dai formatori/educatori VET in tutta Europa. 

 

 
Il progetto è pan-europeo, con partner da Svezia , Grecia , 

Germania , Slovenia e Italia che collaborano per il 

raggiungimento di risultati olistici. 

 
I L P R OG E T T O 

ECOLitAct punta a dare a formatori, 

educatori e allievi VET degli strumenti per 

contrastare la disinformazione relativa 

all'ambiente e ai  cambiamenti  climatici  e 

per ispirarli ad adottare comportamenti e 

atteggiamenti eco-compatibili. 

 
Il progetto mira a sviluppare opportunità e 

materiali  digitali  formativi  che  abbraccino 

la cosiddetta "eco-alfabetizzazione" (MIL, 

Media and Information Literacy applicata 

all'ecologia e ai  cambiamenti  climatici)  e 

che si concentrino sul cambiamento dei 

comportamenti e degli atteggiamenti, 

specialmente da parte degli individui con 

minori opportunità. 

 
Il progetto sosterrà l'azione per il clima 

ispirando il pensiero critico, sviluppando 

competenze digitali e incoraggiando il 

cambiamento dei comportamenti degli individui. 

Lo farà creando un Toolkit contenente materiali 

didattici specifici e un Manuale che verrà 

testato da almeno 75 formatori/educatori VET. 

 
Questa opportunità di apprendimento sarà 

utilizzabile da tutti in modo autonomo e 

personalizzato, attraverso   la   presenza   di uno 

strumento di autovalutazione che guiderà il 

percorso di apprendimento di ciascun 

individuo. 

 
 

 
Per ulteriori informazioni sul progetto, 

contattare julia.moreira@swideas.se 

mailto:julia.moreira@swideas.se
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Primo meeting di ECOLitAct!  
R I S U L T AT I D E L P R OG E T T O 

 
 

 

 
Il primo meeting del progetto ECOLitAct si è tenuto online il 

20 gennaio 2023 e ha visto la partecipazione dei 

rappresentanti dei seguenti partner: 

 

SWIDEAS AB 

 
 

ACTIVE CITIZENS PARTNERSHIP 

 
 

IBERIKA EDUCATION GROUP GGMBH 

 
 

ANDRAGOŠKI ZAVOD LJUDSKA UNIVERZA VELENJE 

Da gennaio 2023, mese in cui ha preso il via 

il progetto, i partner stanno lavorando per 

sviluppare tre risultati tangibili: 

 

 
1. Un toolkit contenente 10 OERs (Risorse 

Educative Aperte) relative a Media and 

Information Literacy, pensiero critico e 

competenze digitali, oltre a  5  scenari 

che promuovano comportamenti ed 

atteggiamenti eco-compatibili; 

 
Un manuale contenente 5 lezioni online 

relative allo sviluppo delle competenze 

digitali applicate all'ambiente, agli 

approcci e agli atteggiamenti di vita 

sostenibili e alla promozione delle 

conoscenze generali sul cambiamento 

climatico. 

 
Una struttura formativa basata sulla 

presenza di uno strumento di 

autovalutazione, che consenta  agli 

allievi di personalizzare la propria 

esperienza e di comprendere le loro 

esigenze formative nel campo dell'eco- 

alfabetizzazione. 

 

EUROPEAN GRANTS INTERNATIONAL ACADEMY 

https://www.swideas.se/
https://activecitizens.eu/
https://www.iberika.de/
https://www.iberika.de/
http://www.lu-velenje.si/
https://www.egina.eu/
https://www.egina.eu/

