
"Non dubitare mai che un
piccolo gruppo di cittadini
coscienziosi ed impegnati
possa cambiare il mondo.
In verità è l’unica cosa
che è sempre accaduta."

Margaret Mead

JUST! NEWSLETTER
PRIMISSIMA NEWSLETTER N.0 DEL PROGETTO JUST ACTION 

Benvenuti alla prima newsletter del progetto di JUST
ACTION (2021-1-IE01-KA220-SCH-000031615 ).
Scopriamo di cosa tratta il JUST ACTION - professori
e studenti verso una transizione sostenibile. Il
progetto, co-finanziato dal programma Erasmus+,
mira a rafforzare le possibilità degli insegnanti delle
scuole primarie e secondarie/superiori di coinvolgere
i loro studenti in modo critico sul tema della lotta al
cambiamento climatico attraverso la lente
dell'Educazione alla Cittadinanza Globale (GCE) e a
sostenere gli studenti nell'intraprendere azioni
rilevanti e significative per le questioni climatiche che
affrontano. Il progetto nasce dalla crescente
consapevolezza della natura globalizzata e
interconnessa dell'azione climatica e della necessità
di un cambiamento sistemico a partire dai giovani, a
sostegno degli Obiettivi di sviluppo sostenibile
dell'ONU e della sua Azione per il clima. 
Il progetto ha una durata di 36 mesi (dal 01/11/2021
al 01/11/2024).

PROGETTO JUST ACTION
a cura di tutti i partner
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fornire risorse educative contestualmente
appropriate per gli insegnanti delle scuole
primarie e secondarie e per i loro studenti

fornire un programma di sviluppo delle
capacità per gli insegnanti di entrambi i
livelli, supportato da una piattaforma
online di risorse e apprendimento per
l’accesso degli stessi insegnanti e degli
studenti

far sì che gli studenti partecipino come
cittadini globali attivi e agiscano sulle
questioni e sulle sfide del clima e della
sostenibilità che li riguardano più da vicino

creare maggiori opportunità di
collaborazione tra scuole internazionali
attraverso la piattaforma eTwinning

far crescere, adattare e sostenere il
programma attraverso i sistemi educativi
regionali in ogni paese, aumentando così
l’accesso del programma a scuole,
insegnanti e studenti a livello nazionale e
transnazionale

aumentare la capacità dei partner di
implementare programmi educativi di
qualità nei rispettivi paesi

OBIETTIVI
di tutti i partner

ATTIVITÀ
di tutti i partner
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Action on Global Citizenship –
Programma per la scuola
secondaria

Action on Global Citizenship –
Programma per la scuola
primaria

Action on Global Citizenship –
Programma di formazione
professionale degli
insegnanti

Action on Global Citizenship –
Piattaforma di
apprendimento e di risorse
online
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justactionproject justActionEU justactionproject

Framtiden i våre hender, che
significa "il futuro nelle nostre
mani", è la più grande
organizzazione ambientalista
norvegese e lavora per un'equa
distribuzione delle risorse
mondiali. Framtiden lavora per
assistere il governo e le
imprese nel facilitare le scelte
verdi ed etiche. 

Global Action Plan (GAP) Ireland
è una diversa associazione
ambientalista. La sua missione
è sostenere le scuole, le
comunità e le imprese a
intraprendere azioni pratiche
per vivere nel modo più
sostenibile possibile. I
programmi di educazione
ambientale aiutano a sostenere
le persone con strumenti
educativi e creativi per
rispettare e proteggere
l'ambiente.

GAP Spain fa parte di GAP
International, una rete di ONG
attive nel campo
dell'"educazione allo sviluppo
sostenibile" e dei relativi
programmi per il cambiamento
dei comportamenti sostenibili.
GAP è una rete di
organizzazioni che lavorano
per un obiettivo comune:
mettere le persone in
condizione di vivere e lavorare
in modo sempre più
sostenibile. 

InEuropa è un'organizzazione
italiana che si propone di
informare e sensibilizzare enti
pubblici e privati sulle
politiche e i programmi
dell'Unione Europea. Il team di
InEuropa è composto da
facilitatori del cambiamento,
che hanno l'obiettivo di avviare
e favorire un processo di
crescita e cambiamento che
possa portare allo sviluppo di
nuove iniziative.

PARTNER
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www.justactionproject.eu
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https://www.facebook.com/justactionproject
https://twitter.com/JustActionEU
https://www.instagram.com/justactionproject/

