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ADATTAMENTO DELLE PROFESSIONI DEL SOCIALE ALLA 

PREVENZIONE DEI RISCHI NATURALI E ALLE CONSEGUENZE 
DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI 

NEWSLETTER N°2 

A CHE PUNTO SIAMO? 

Questa newsletter dell'estate mira a discutere i seguenti aspetti: 

1. Aggiornamento sulle attività intraprese; 

2. La seconda riunione post-Covid 19 

 
ATTIVITÀ 

La pandemia ha avuto un impatto sul progetto, come tutti i progetti Erasmus +, ma i partner 

hanno comunque lavorato insieme per consentire al progetto di rimanere sulla rotta e 

rispettare la tabella di marcia grazie agli incontri online. 
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Il 1 ° agosto è stata completata e validata la produzione IO1 relativa alla guida degli 

stakeholder locali dei cambiamenti climatici e gestita da ITG; 

La piattaforma (IO2 gestita da ENAIP) è ora strutturata e pronta ad accogliere i contenuti; 

Sono stati decisi i principali moduli di formazione sugli impatti dei cambiamenti climatici (IO3 

gestito da MCE e IFRTS) ed è stato adottato il quadro per lo sviluppo dei contenuti di 

apprendimento; 

L'IO4 gestito da UNESSA sulla coesione sociale ha permesso di raccogliere circa 30 buone 

pratiche, azioni locali e collettive che rispondono alle sfide dei cambiamenti climatici, in tutti i 

paesi dei partner. 

Grazie al lavoro di ENAIP, ora è possibile seguire il progetto sul suo nuovo sito 

web https://www.socialandnature.eu/ disponibile in 4 lingue e nella pagina Facebook! 

 

 

 

 
NB: L'EVENTO DI FORMAZIONE TRANSNAZIONALE, PREVISTO INIZIALMENTE 
ALL'AVVIO DEL PROGETTO, A CAUSA DEL COVID 19 È STATO SPOSTATO 
ALL'INIZIO DEL 2021 NELLA SEDE DI IFRTS, A BASTIA (FR). 

 
 
 
 
 

https://www.socialandnature.eu/
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INCONTRO POST COVID 19 AD ATENE: UN'OCCASIONE PER 
SCOPRIRE UNA BUONA PRATICA! 

 

 

Il team di progetto durante l’incontro ad Atene   

 Questo incontro, per quanto difficile da 
organizzare, in particolare per i viaggi e i suoi 
vincoli, si è finalmente realizzato. 

Ringraziamo l'organizzazione IASIS che è stata 
in grado di riunire, il 23 e 24 luglio 2020, tutti i 
partner nella sua sede, rispettando tutte le 
misure possibili di prevenzione. 

Siamo stati in grado di pianificare e strutturare il 
resto del progetto su produzioni e la sua 
diffusione. Un calendario rivisto fornisce un 
nuovo equilibrio alle scadenze previste e il 
prossimo incontro a Parigi avrà luogo nel 
gennaio 2021 e sarà seguito dal seminario di 
formazione all'inizio di febbraio a Bastia. 

 

 

Abbiamo approfittato dell'incontro per scoprire il bellissimo 
progetto sviluppato da IASIS: “Fabric Republic”. Lo scopo di 
questo progetto è recuperare abiti e tessuti di ogni tipo e 
soddisfare le esigenze specifiche di associazioni e 
organizzazioni che aiutano le persone, donando loro questi 
indumenti. Il sistema messo in atto prevede inoltre di 
riutilizzare indumenti che non possono essere più utilizzati 
per la fabbricazione di vari articoli (borse, abiti, cappellini, 
ecc.) per la rivendita nello showroom ed online. Fabric 
Republic riunisce associazioni, creatori, volontari greci ed 
europei, nonché persone con disabilità in un progetto 
sociale e ambientale di economia circolare. 
I partner del progetto Social & Nature hanno potuto visitare 
il luogo di accoglienza e produzione, nonché lo show room. 
Per maggiori informazioni su questo progetto visita il sito: 
www.fabricrepublic.gr/ 

 

 

Nello showroom di Fabric Republic 

 

 

Questo progetto [Progetto n: 2019-1-FR01-KA202-062336] 

è stato finanziato con il sostegno della Commissione 
europea. Questa pubblicazione riflette solo le opinioni 
dell'autore e la Commissione non può essere ritenuta 
responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto delle 
informazioni in essa contenute. 

 

http://www.fabricrepublic.gr/
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