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Il progetto NGEnvironment
Il progetto NGEnvironment vuole fornire il suo contributo al
miglioramento delle competenze di base e trasversali dei cittadini
europei nell'ambito dell'educazione degli adulti secondo un
approccio di apprendimento continuo.
Obiettivi:
formare i nuovi leader del cambiamento migliorandone le
capacità imprenditoriali, linguistiche e digitali;
promuovere l'occupabilità, lo sviluppo socio-educativo e
professionale, attraverso l'azione delle ONG.
Gli otto partner del progetto provengono da Italia, Germania,
Portogallo, Grecia, Malta, Irlanda, Spagna e Romania.
Il partner italiano è Sinergie, ente di formazione di Reggio Emilia.
Coordinatore del progetto è l'Università tedesca di Paderborn,.
Il progetto è iniziato il 1 ° settembre 2018 e durerà tre anni.

Destinatari del progetto:
(1) cittadini desiderosi di diventare leader /
imprenditori di organizzazioni no-profit;
(2) personale di organizzazioni no-profit che deve
ricevere una formazione aggiornata in una
prospettiva di apprendimento permanente;
(3) personale di organizzazioni no-profit disposto a
condividere le proprie competenze e supportare
i nuovi leader partecipare al processo di
immersione.

Scopo del progetto NGEnvironment
C'è la necessità di formare leader capaci in grado di esprimere la volontà di impegnarsi per risolvere i problemi e affrontare le sfide
che ci circondano quotidianamente. Il progetto NGEnvironment formerà tali leader, contribuendo a sviluppare le competenze
necessarie per trovare soluzioni creative ai problemi locali / regionali, attraverso l'associativismo, riconoscendo la leadership
potenziale e sfruttando tali qualità a beneficio dell'ambiente e della collettività, attraverso la creazione di posti di lavoro, l'inclusione
sociale e la cittadinanza attiva. Il progetto dimostrerà, come affermato dalla Commissione Europea, che l'imprenditoria verde (green
entrepreneurship) rappresenta uno strumento efficace per promuovere l'occupazione e l'uso efficiente del capitale naturale e
sociale.
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