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attraverso il pensiero ecologico delle ONG
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Dal 01.09.2018 a 31.08.2021
Le ONG svolgono un ruolo cruciale nel benessere
dell'umanità e la loro rilevanza come promotori di
un cambiamento positivo nel mondo è innegabile.
Tuttavia, l'avvio di una ONG è di solito un
processo lungo e dispendioso in termini di tempo
e di risorse, ed inoltre presenta molti dubbi e
incertezze.
Riteniamo che le difficoltà del processo di avvio
di una ONG possano essere ridotte al minimo
seguendo una serie coerente di passaggi e
chiedendo consulenza. È qui che interviene il
Progetto NGEnvironment.
NGEnvironment
intende
promuovere
la
cittadinanza attiva e la sostenibilità tra gli adulti in
Europa. I partner del progetto creeranno una serie
di strumenti per formare i futuri leader delle ONG.
I beneficiari avranno l'opportunità di migliorare le
proprie capacità e competenze di base nella
leadership, nella cittadinanza e nella gestione delle
ONG, sostenendo azioni green e sociali.
Diventa uno dei beneficiari di NGEnvironment!

Per maggiori informazioni visita il nostro sito web:
www.ngenvironment-project.eu

NGEnvironment
Ti dà potere!
Ti forma!
Ti supporta!
Il progetto prevede due percorsi di
formazione, uno per i tutor delle ONG e
uno per i nuovi leader delle ONG.
Una piattaforma e un osservatorio per la
formazione online sono a disposizione dei
beneficiari del progetto: un archivio di
materiale utile e best practices.
I nostri video istruttivi - che mostrano le
migliori pratiche delle ONG - motivano e
aumentano la partecipazione degli
interessati.

Esplora gli strumenti di NGEnvironment,
preparati e migliora le tue abilità e
competenze nella leadership, nella
cittadinanza attiva e nella gestione delle
ONG!
Seguici su Facebook e su Twitter:
https://www.facebook.com/pg/ngenvironment
https://twitter.com/NGEnvironment1

La partnership di NGEnvironment è così composta:
1. Università di Paderborn (Germania) - Coordinatore
2. Associazione Rightchallenge (Portogallo)
3. Società per l’educazione ambientale della Corinzia
(Grecia)
4. Acrosslimits LTD (Malta)
5. Future In Perspective Limited (Irlanda)

6. Associazione culturale e ambientale della
permacultura Cantabria (Spagna)
7. SINERGIE Soc. Cons. a r.l. (Italia)
8. Gruppo per l'Integrazione Europea
(Romania)
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