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ADATTAMENTO DELLE PROFESSIONI DEL SOCIALE ALLA 

PREVENZIONE DEI RISCHI NATURALI E ALLE CONSEGUENZE 

DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI 

NEWSLETTER N°6_ULTIMA 

Dopo oltre due anni di lavoro il progetto Social and Nature arriva alla conclusione e propone ai formatori 

e a chi opera con i soggetti più vulnerabili strumenti e tecniche per affrontare la sfida al 

cambiamento climatico, unitamente a strategie di adattamento, mitigazione e resilienza.  

La piattaforma che contiene i corsi online, i video e le risorse scaricabili è disponibile in inglese e nelle 

lingue del partenariato: francese, greco e italiano 

 

 

Come utilizzare il centro risorse virtuali   

La piattaforma di formazione del progetto Social & Nature è integrata nel sito web di progetto 
www.socialandnature.eu, sviluppato sul CMS open source WordPress. È stata creata una sezione 
dedicata all’e-learning accessibile tramite la registrazione dell’utente. I campi richiesti, oltre a nome e 

cognome, sono la professione, lo stato di residenza ed il contatto email. 

http://www.socialandnature.eu/


 

2 

L’area dedicata alle risorse contiene una sezione da cui è possibile scaricare i materiali Guida degli 

attori, e Toolbox e accedere ai 2 corsi, composti di quattro moduli ciascuno. 
I corsi sono strutturati in maniera interattiva ed integrano varie risorse, testi, video, dati e grafici e 

materiali scaricabili in pdf. 

 

Visita www.socialandnature.eu/ 

 

 
 

Facciamo un bilancio del progetto  

Nonostante le prescrizioni regolamentari e le misure di sicurezza per il COVID-19, la produzione è stata 

completata; la formazione pilota ha reso efficace il test e l'adattamento dei materiali e delle risorse 

digitali. I partner hanno gestito la comunicazione in modo efficiente, tenendo spesso riunioni online per 

essere sulla stessa lunghezza d’onda per quanto riguarda i temi e il programma da affrontare. Attraverso 

gli incontri online, come riportato nel feedback dei partecipanti, si è creata un'ottima comunicazione e 

una comunità di intenti e di azione in merito agli ultimi passi da compiere per il completamento del 

progetto, valorizzandone i risultati. Siamo davvero contenti dei risultati raggiunti e ci auguriamo che i 

corsi di formazione siano utili e piacciano, tanto quanto hanno soddisfatto noi durante la pianificazione 

e la progettazione delle risorse di apprendimento. 

 

http://www.socialandnature.eu/
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NEWS DAI PARTNER SOCIAL & NATURE PARTNERS: LA FASE DI 
DISSEMINAZIONE 

BELGIO – IL CONVEGNO CONCLUSIVO DI 

SOCIAL AND NATURE.  

Non perdete l’appuntamento (online): Bruxelles 7 

Dicembre 2021. 

Unessa ospiterà a Bruxelles il convegno conclusivo del 

Progetto Social and Nature, presentando i prodotti e i 

risultati ottenuti dal partenariato. 

Per saperne di più: https://www.socialandnature.eu/ 

Social &Nature 

 

 

 

ITALIA – EFFE.PI GOES GREEN CON 

SOCIAL AND NATURE  

Enaip Friuli Venezia Giulia presenterà i risultati del 

progetto e la piattaforma con le risorse formative di Social and Nature  ai 13 enti formativi che fanno 

parte dell’Associazione Effe.Pi. 

L’evento moltiplicatore si inserisce all’interno della cornice nella quale Effe.Pi. utilizza il proprio 

progetto GOESGREEN per aggiornare l’offerta formativa dei 13 enti associati in coerenza con la 

transizione verso lo sviluppo sostenibile. 

I materiali verranno in seguito testati nelle classi e adattati ai programmi didattici presenti nell’offerta  

2021/2022. 

L’appuntamento è per il 14 dicembre presso il centro Congressi dell’Enaip FVG a Pasian di Prato (UD), 

alle ore 10. Possibilità di partecipazione online. 

 

Informati su: https://www.effepi.fvg.it/category/news/ 

https://www.socialandnature.eu/
https://www.effepi.fvg.it/category/news/
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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. 

 

 


