
 EVIDENZE

DESTINATARI

« La mancanza di formazione e di risorse      costituisce il principale ostacolo 
che impedisce alle/agli insegnanti di includere argomenti (sul clima) nei loro 
corsi »

Schooleducationgateway – Inchiesta su "Educazione e clima"

Contesti scolastici e attori 
dell’educazione popolare.
Insegnanti ed educatori. 
Alunni, bambini e 
pre-adolescenti di 9-12 anni.

Creazione partenariale di supporti 
pedagogici.
Test con i destinatari  finali 
Stampa e diffusione dei supporti 
pedagogici.

DURATA DEL PROGETTO
3 ANNI – FINO AL NOVEMBRE 2024 PER:



OBIETTIVI
CREAZIONE DI UN KIT EDUCATIVO,     a partire dall'esistente.
      180 KIT DIDATTICI DISTRIBUITI IN 3 PAESI.
      Risorse gratuite, semplici e dupplicabili.

6 TEMI TRATTATI  (Clima, biodiversità, acqua, salute e ambiente, consumo e 
produzione responsabili ed eco-cittadinanza).

PER OGNI  TEMATICA:
Da 4 a 5 sessioni pedagogiche chiavi in mano. Solidi strumenti e metodi 
pedagogici basati su metodi ludici e conoscenze consolidate. 
4 risorse online per la condivisione di esperimenti per la transizione 
ecologica e sociale (Testimonial, interviste).
1 esposizione di POSTER didattici attraenti ed educativi.

CHI SIAMO?

Contatti

La Ligue de l’Enseignement de la Loire promuove questo progetto ERASMUS + 
con il sostegno della Ligue de l’Enseignement et de l’Education Permanente del 
Belgio e della cooperativa sociale italiana « Le Mille e una Notte ». I nostri tre 
organismi beneficiano di una esperienza europea riconosciuta ed hanno già 
realizzato insieme i progetti ERASMUS+ “I Fiumi a grandezza naturale” e 
“Coscienza Digitale Sostenibile”, entrambi riconosciuti «Buona pratica» 
dall’Agenzia Francese Erasmus +.

Il nostro obiettivo è quello di aiutare lo sviluppo di azioni educative 
per la transizione ecologica e sociale, creando e valorizzando 
risorse che facilitino il lavoro dei pedagoghi in una dinamica di 
consapevolezza e impegno. Sei a conoscenza delle risorse 
esistenti che potremmo valutare? Vuoi aiutarci ad elaborare, 
testare e/o a validare i supporti ed i loro contenuti educativi e 
scientifici?
Cerchiamo volontari, insegnanti, educatori, esperti o neofiti, e il 
vostro aiuto è il benvenuto.

Contattateci. milvia.rastrelli@lemilleeunanotte.coop
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