
Greening the Planet  

educational on sustainability and creative recycling 
 

Paesi partecipanti: Svezia, Grecia, Germania, Portogallo e Italia 

Date: dal 2 all’11 settembre 2023 

Luogo di realizzazione: Napoli 

Tema: Sviluppo sostenibile 

Nr. partecipanti: 6 per ogni Paese (5 giovani + 1 accompagnatore) 

Età dei partecipanti: dai 17 ai 22 anni 

Tipo di progetto: scambio giovanile 

 
Il progetto vuole riflettere sulla situazione climatica, allo scopo di richiamare l'attenzione sul rispetto 

dell'ambiente, sulla promozione di stili di vita differenti e sostenibili. A tal proposito il riciclo diventa 

uno dei modi più immediati per arginare i danni ambientali e contenere quelli futuri. 

Il progetto mira, in generale, alla formazione di una coscienza eco-sostenibile fornendo stimoli e 

conoscenze per un uso di oggetti e materiali di scarto in nuove possibilità di impiego, attribuendo a questi 

nuovi significati rinnovati rispetto all'origine, scoprendo allo stesso tempo quelle interessanti “vene 

artistiche” presenti in ognuno di noi e, citando le sagge parole di Lavoisier, “nulla si crea, nulla si 

distrugge, ma tutto si trasforma”. 

L'interazione e lo scambio tra i giovani coinvolti nel progetto, attraverso laboratori creativi nonché 

incontri con associazioni ed esponenti ambientalisti, permetterà non solo di sviluppare attraverso l'arte 

del riciclo una nuova idea di vivere il mondo che ci circonda, ma anche strumenti attraverso cui giungere 

ad un dialogo interculturale, attraverso la realizzazione di prodotti condivisi. L'apporto nel gruppo della 

propria visione e del proprio contributo allo sviluppo delle attività e del progetto nel suo insieme, 

consentirà uno scambio tra culture diverse e differenti modi di osservare la natura e 

proteggere/salvaguardare l'ambiente. 

 

 

Obiettivi generali: 

- Favorire una riflessione dei giovani su un tema rilevante come quello dell'ambiente, sensibilizzando 

l'opinione pubblica, incoraggiando un cambiamento, un nuovo modo di guardare al futuro, in un contesto 

non solo locale ma anche europeo. 

- Educare a comportamenti rispettosi e valorizzanti del nostro habitat naturale, stimolare la riflessione e 

il confronto, attraverso le varie attività, in modo che ciascun partecipante possa identificarsi con gli altri 

giovani provenienti da diversi paesi, nonostante le notevoli differenze culturali e sulla base di valori 

comuni. 

- Promuovere la partecipazione attiva, incentivando i giovani a divenire protagonisti di iniziative volte 

alla formazione di una coscienza ambientale collettiva. Garantire di conseguenza non solo il 

coinvolgimento di tutti i partecipanti in ogni fase del progetto, ma anche l'influenza sulle decisioni inerenti 

le varie attività. 

- Strutturare approcci partecipativi e metodi di cooperazione interculturale, che consentano di condividere 

idee ed informazioni, condurre autonomamente le proprie analisi, mettendo in moto un naturale processo 

di apprendimento che si rifletta con impatto positivo sulla comunità in generale.  

 

Sei interessato/a? 

Scrivi a infos@mosaicointernazionale.org inserendo nella causale il nome del progetto e chiedendo 

maggiori informazioni. 

 

 

mailto:infos@mosaicointernazionale.org

