
 

1 

 

 
ADATTAMENTO DELLE PROFESSIONI DEL SOCIALE ALLA PREVENZIONE DEI 

RISCHI NATURALI E ALLE CONSEGUENZE DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI 

NEWSLETTER N°3 

IL NOSTRO PROGETTO ARRIVA ALLA FASE OPERATIVA DI 
PRODUZIONE E TEST 
IL NOSTRO PROGETTO È GIUNTO ALLA FASE OPERATIVA DI 
PRODUZIONE E SPERIMENTAZIONE 

Questa newsletter ha lo scopo di valorizzare i seguenti aspetti: 
1. Aggiornamento sui prodotti intellettuali del progetto, nella fase attuale di implementazione, 
2. Il confronto tra i partner 
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I- PRODOTTI  
 
Nonostante la pandemia e le misure di contenimento che 
hanno limitato gli incontri in presenza tra i partner, i 5 prodotti 
intellettuali previsti dal progetto sono a buon punto di 
implementazione 
 
 
La Guida degli attori (IO.1, coordinata da ITG Conseil) è sttaa 
già completata e tradotta nelle lingue dei partner di progetto.  
 

  

 
La Piattaforma e.learning (IO2, coordinata da ENAIP) è stata strutturata ed è pronta per 
l’inserimento dei materiali; si presenta così: 
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I Moduli formativi sugli impatti del cambiamento climatico (IO3, coordinati da MCE & 
IFRTS) sono in fase di produzione. La Newsletter 4 fornirà maggiori informazioni sul contenuto 
dei moduli. 
 
La Raccolta delle buone pratiche derivanti dalla coesione sociale (IO4 coordinata da 
UNESSA) contiene circa 30 buone pratiche di azioni locali e collettive di contrasto e 
mitigazione del cambiamento climatico, riferite a tutti i Paesi di appartenenza dei partner di 
progetto. 
 
I lavori sul Kit di strumenti pedagogici (IO5, coordinato da ITG Conseil) partiranno nel mese 
di marzo 2021.  
 

Per maggiori informazioni sui prodotti del progetto visitate il sito: 
https://www.socialandnature.eu/  disponibile in 4 lingue e sulla sua pagina Facebook! 

 

 

 

 
II- INCONTRI VIRTUALI E RIUNIONI A DISTANZA: 

 

27/11/2020 (skype meeting) Prossimamente laboratori didattici e scambi 
(workshop 3, 4 e 5) e nuovi incontri bilaterali per 
consentire l'avanzamento del progetto. 

25/01/2021 (skype meeting 

 

https://www.socialandnature.eu/
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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. 

 

 


