
IL PROGETTO EU-WISE

EU-WISE è un progetto Europeo iniziato nel dicembre 2020, della durata di due anni, coordinato
dall'Associazione dei Giovani della Transilvania, una ONG di base della Romania, in collaborazione con 5
entità provenienti da Belgio, Polonia e Romania e per l’Italia, Project School.
Il principale obiettivo del Progetto è coinvolgere e attivare 120 Young Leaders giovani di vari paesi
europei alla promozione del consumo responsabile e degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs),
concentrandosi soprattutto sui movimenti del Commercio Equo e Solidale e di Slow Food. I nostri Young
Leaders partecipano ad attività sulla promozione di nuovi modelli di consumo e in quanto promotori di
cambiamento, sono formati per organizzare attività indirizzate a sensibilizzare le comunità locali.

INTERNATIONAL PILOT SCHOOL
28 Marzo - 1 Aprile 2022, Milano
A febbraio, una selezione di “Young Leaders” prenderà parte alla International Pilot School.  Infatti, 40
giovani da Belgio, Polonia, Italia e Romania, parteciperanno a una scuola “in presenza”, che si terrà a Milano
dal 28 marzo al 1 aprile 2022. Durante la Scuola, si susseguiranno lezioni frontali, visite studio a luoghi
simbolo della sostenibilità, workshop partecipativi con esperti e attivisti, al fine di insegnare a
progettare e implementare azioni d’impatto per coinvolgere e sensibilizzare le comunità sulla sostenibilità
ambientale. L'International Pilot School ha l’obiettivo di fornire conoscenze, iniziative e strumenti diversi, per
formare una generazione di cittadini consapevoli e motivati a impegnarsi in prima persona per costruire un
futuro più equo e sostenibile.

WORLD CAFÈ
30 Marzo ore: 09.30 - 13 @ Spazio78
Un processo di conversazione strutturato volto a facilitare una discussione in piccoli gruppi su più temi, fra
cui: mobilità, moda sostenibile, cibo ed economia circolare. I partecipanti verranno divisi in più gruppi
internazionali ed avranno modo di girare fra i quattro tavoli tematici dove saranno accolti da uno/due esperti
accompagnati da un facilitatore di una delle organizzazioni parte del progetto. Compito degli esperti sarà
condividere la propria esperienza e provare a dissipare dubbi e curiosità dei giovani coinvolti.

http://www.projectschool.eu

