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Cari lettori, vi auguriamo un buon inizio 

dell’anno 2022! 

Il progetto CLAY sta per terminare. Di seguito, 

riportiamo gli sviluppi più importanti 

dall’ultima newsletter di dicembre 2021! 

Abbiamo finalizzato la piattaforma OER e i 

moduli e-learning che possono essere 

consultati sul nostro sito web! 

Inoltre, abbiamo presentato il progetto grazie 

a diversi eventi moltiplicatori organizzati sia 

online che in presenza. Il nostro obiettivo era 

diffondere CLAY e i suoi risultati ovunque e 

sensibilizzare i giovani tra i 16 e 25 anni 

sull’economia circolare e su come 

implementarla nella loro vita quotidiana! 

Per diffondere i risultati raggiunti, abbiamo 

pensato a varie strategie di disseminazione, in 

modo da avere il miglior impatto possibile sui 

giovani, il nostro gruppo target! 

Nonostante la situazione pandemica, i partner 

hanno lavorato per completare le attività 

previste e finalizzare il progetto in tempo! 

Come previsto, CLAY si concluderà alla fine di 

gennaio 2022! 

Novità Partner 

 
AUSTRIA 

Bit management Beratung GmbH 
www.bitmanagement.at 

www.proceed.co.at 

 
REPUBBLICA CECA 

ProEduca z.s. 
www.proeduca.cz 

 
 

 
 

ITALIA 
Training 2000 

www.training2000.it 

 

 
TURCHIA 

Solution Based Training and Consultancy 
www.sbtc-tr.com 

 

 

 
NEWSLETTER 

https://www.clay-project.eu/it/risorse-educative-aperte/
http://www.training2000.it/
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A causa della pandemia, i meeting 

transnazionali dedicati al progetto si sono 

sempre svolti online. Per questo motivo, 

abbiamo maturato una grande esperienza in 

incontri virtuali e nei problemi che ne derivano. 

Se guardiamo il lato positivo però, evitando di 

spostarci per il progetto abbiamo contribuito a 

preservare l’ambiente dalle emissioni di CO2. 

Ad ogni modo, speriamo di incontrarci in altre 

occasioni! 

 

 

 

 

 

 

 

 

La conclusione del progetto CLAY è  prevista per  

gennaio 2022.  

Siamo lieti di aver lavorato insieme e di aver 

prodotto risultati di qualità nonostante la pandemia 

da Covid-19 in corso. Sfortunatamente, non 

abbiamo mai avuto l’occasione di incontrarci di 

persona ma speriamo tanto che accada in futuro.  

Il ruolo centrale dell’economia circolare è ormai 

visibile a tutti e continuerà ad esserlo nei prossimi 

anni vista la necessità di modellare società sempre 

più sostenibili e responsabili verso l’ambiente. 

 

Fase finale 

 

Ultimi incontri online 

Vieni a trovarci! 

Sito web CLAY 

CLAY su Facebook 

 

 

Ringraziamo calorosamente tutti i partecipanti del 

progetto CLAY! 

I partner sono entusiasti del supporto ricevuto in 

ogni fase progettuale, sia per lo sviluppo dell’Indice 

di comportamento circolare, sia per il controllo del 

materiale formativo online e per le attività di 

disseminazione svolte. 

Nonostante la fine del progetto, il messaggio di 

CLAY resta valido: se applichiamo i principi 

dell’economia circolare nelle nostre scelte 

quotidiane possiamo raggiungere grandi risultati! 

Possiamo vivere in modo più sostenibile e 

l’economia circolare è la chiave per farlo. Partecipa 

anche tu! 

Grazie a tutti! 

https://www.facebook.com/clay1project

