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Il progetto NGEnvironment in sintesi
Il progetto NGEnvironment intende fornire il suo contributo al
miglioramento delle competenze di base e trasversali dei cittadini
europei secondo un approccio di apprendimento continuo.
Il progetto vuole formare i nuovi leader del cambiamento
migliorandone le capacità imprenditoriali e promuovendo lo sviluppo
socio-educativo e professionale attraverso l'azione delle ONG in
campo sociale e ambientale.
Rafforzando le capacità dei leader delle ONG, il progetto
NGEnvironment intende offrire un’opportunità di apprendimento di
alta qualità progettato su misura delle esigenze di giovani e adulti
nell’ambito dell’imprenditorialità sociale e ambientale, garantendo il
riconoscimento delle competenze acquisite.
Il progetto NGEnvironment intende promuovere la coesione sociale e
terrà conto delle esigenze specifiche dei partecipanti fornendo nuovi
approcci di apprendimento attraverso un processo pedagogico
olistico, partecipativo e motivazionale. Tale processo alla fine porterà
allo sviluppo di competenze chiave con un effetto a lungo termine
sulla cittadinanza attiva per la sostenibilità ambientale a livello
europeo.
I principali obiettivi del progetto NGEnvironment sono:
• Sostenere lo sviluppo di una nuova generazione di leader
delle ONG;
• Fornire un sostegno adeguato ai leader delle ONG esistenti e
future;
• Essere in prima linea nella definizione di strategie e
programmi per lo sviluppo della leadership che incorporino le
migliori pratiche e le esperienze/competenze da una
moltitudine di paesi e culture in tutta Europa.

Le attività di NGEnvironment
• Un rapporto di ricerca per definire lo stato
dell’arte.
• Due percorsi formativi, il primo per i mentor e il
secondo per i nuovi leader delle ONG.
• Una piattaforma online archivio di risultati,
buone pratiche, casi di successo.
• Un Engagement Toolkit (insieme di strumenti
per il coinvolgimento) per garantire un ampio
raggio di azione del progetto e motivare la
partecipazione.
• Presentazioni video con esempi di buone
pratiche per le ONG.
• Una guida pratica per la fondazione e il
finanziamento delle ONG.
• Un Layman Report (rapporto non tecnico) che
spiega la motivazione, gli obiettivi, le principali
conclusioni e i casi di studio risultanti dal
progetto.
• Un Policy Paper (documento programmatico)
che spieghi la necessità di cambiamento di
approccio politico verso il sostegno delle ONG.

Il supporto della Commissione europea per la produzione di questa pubblicazione non costituisce
approvazione dei contenuti i quali riflettono la visione solo degli autori e la Commissione non può
essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che ne possa essere fatto.
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Cosa abbiamo già fatto…

Cosa faremo nei prossimi mesi…

Il progetto è ufficialmente iniziato il 1 ° settembre 2018.
A novembre 2018 si è tenuto a Lousada (Portogallo) il primo incontro
durante il quale i partner si sono confrontati sugli obiettivi del
progetto e hanno pianificato le attività da realizzare con particolare
focus sulla definizione dei bisogni formativi di leader e potenziali
leader di ONG, strumenti di comunicazione più adatti per coinvolgere
gli attivisti in ambito sociale e ambientale, organizzazione di un corso
di formazione pilota per attuali e futuri leader di ONG da tenersi in
Italia nel 2019.

• Definire un approccio comune per quanto
riguarda le ONG e le loro esigenze, partendo
dalle realtà di ciascun paese partner.
• Progettare un percorso di formazione per il
personale delle ONG, definendo obiettivi,
tematiche, modalità didattiche e modalità di
riconoscimento delle competenze acquisite.
• Attività di comunicazione web e face-to-face:
sarà organizzato a Reggio Emilia un evento di
presentazione del progetto e del corso di
formazione.
• Realizzazione di un corso di formazione pilota a
Reggio Emilia, completamente gratuito, per
leader e attivisti in ambito sociale e
ambientale, che offrirà l’opportunità di
confrontarsi con docenti e partecipanti
provenienti da diversi paesi europei.

Rimani aggiornato sul progetto
NGEnvironment:
Visita il sito web:
http://eduproject.eu/NGEnvironment
Oppure contatta il partner italiano SINERGIE:
sviluppo@sinergie-italia.com
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