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Partners

Riguardo al progetto
Descrizione

del

problema:

La

filosofia

dell'economia circolare può essere spiegata
come un cambiamento radicale di mentalità che
riguarda sia i produttori sia i consumatori. I
comportamenti
importanti

dei

giovani

cittadini

sono

per un cambiamento olistico negli

stili di vita delle persone. A questo proposito ci
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sono due questioni principali su cui l'economia
circolare si sofferma: l'ambiente ed il modello
economico. I sostenitori dell'economia circolare
sottolineano

che

questo

nuovo

approccio

migliorerà la competitività e la produttività degli
Stati membri. In breve, adottando questa nuova
visione

del

mondo,

l'Europa

aumenterà

la
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produttività delle risorse fino al 3% all'anno.
Obiettivo principale del progetto: Aumentare la
consapevolezza delle generazioni future sul
tema dell’economia circolare e del mondo a
"zero rifiuti”.
Gruppo target principale: Il principale gruppo
target del progetto sono i giovani tra i 16-25
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anni. La ragione principale per cui il team del
progetto si è rivolto a questo gruppo è legata ad
analisi condotte tra i paesi partner e i relativi
dati statistici raccolti. Secondo questi dati
migliorare le competenze dei giovani nell’ambito
dell'economia circolare è vitale per un futuro
sostenibile.
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Outputs Intellettuali

Incontro iniziale

Risultato 1: Quadro metodologico dell’economia
circolare
Il quadro metodologico è costituito da un manuale,
sviluppato per potenziare le competenze chiave e
le abilità di economia circolare dei giovani.
 Questo output è già stato completato e i
risultati sono disponibili sul sito web del
progetto.

A causa delle restrizioni dovute al Covid-19, le

Risultato 2: Indice sul comportamento circolare
In tutti i paesi partner verranno esaminate le
attività di economia circolare e le attitudini
circolari e lineari nei giovani. L’indice permetterà
di capire in che modo i giovani partecipano alle
attività di economia circolare e anche le attitudini
e i comportamenti nell’approccio di economia
circolare. L’indice verrà applicato per la raccolta e
l’analisi dei dati.
 Attualmente, questo output è in fase di
sviluppo, e si stanno raccogliendo i
feedback degli esperti a riguardo.

riunioni

del

progetto

sono

attualmente

possibili solo virtualmente. Pertanto, il team
CLAY si è incontrato online il 2 aprile 2020.
BIT,

coordinatore

organizzato

l’incontro

del
con

progetto,

ha

i

del

partner

progetto via SKYPE e i partner del progetto
hanno presentato le loro organizzazioni e il
loro contributo al progetto.
Tutti i partner hanno discusso le attività del
progetto, i processi di gestione, i risultati e i
piani di disseminazione,

stabilendo

compiti,

doveri e responsabilità.

Risultato 3: Verso un’economia circolare insieme
ai giovani
All'interno di CLAY, saranno sviluppati materiali di
formazione per il gruppo target, basati su teorie e
modelli di apprendimento misto. I materiali di
formazione consisteranno in 5 moduli.
Risultato 4: CLAY Piattaforma OER
La piattaforma contiene informazioni, strumenti,
opportunità di collaborazione, accesso ai materiali
di formazione, ecc. dedicati al gruppo target. La
piattaforma verrà utilizzata per promuovere
attività, eventi e lezioni rivolte al gruppo target.

Questo incontro online è stato fondamentale
per prendere decisioni sul futuro del progetto
CLAY e stabilire le attività

Visita il nostro sito ed i nostri Social Media
Accounts

da svolgere nei

prossimi mesi, al fine di raggiungere gli
obiettivi del progetto.

https://www.clay-project.eu/
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