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Co-Education in Green 

Imparare dal verde! 

 

 

Perché Co-Education in Green 

L’emergenza climatica è uno degli aspetti più discussi da 

parte dell’opinione pubblica, ed è uno degli aspetti di 

maggiore pressione rispetto alla creazione di società 

sostenibili. Per questo, sono sorte molte iniziative per 

trasformare gli spazi pubblici in ottica ambientale.  

La formazione è uno degli aspetti cruciali dello sviluppo 

sostenibile a favore di società maggiormente inclusive, 

contro le ineguaglianze e a favore della coesione locale.     

 “Co-Education in Green”  è un progetto che promuove 

l’educazione ambientale come parte delle azioni di una 

comunità locale in grado di includere tutte le persone, a 

prescindere dalle proprie difficoltà e barriere. Chiave di 

questo processo sono gli educatori per adulti, o coloro 

che sono già parte di attività di autogestione, in modo 

da costruire strumenti per l’inclusione sociale e per la 

definizione di spazi accessibili a persone con disabilità.  

Pronti a partecipare? 

Il Progetto coinvolge questi gruppi: 

• educatori per adulti  

• educatori che lavorano con persone 

con bisogni speciali  

• istituti per la formazione di adulti con 

bisogni speciali  

• adulti 

• adulti con disabilità o bisogni speciali  

• gruppi d'interesse 

• entità attive nel campo 

dell'educazione per adulti (locali, 

nazionali e internazionali) 

Tre sono i risultati principali di progetto 

▪ Database interattivo e metodologia per aree verdi condivise 

Questo strumento guida rispetto alle strategie di trasformazione delle aree verdi condivise in aree maggiormente 

accessibili mediante processi inclusivi e collaborativi. Allo stesso tempo, permette di visionare le buone pratiche 

europee sull'argomento. La base del documento sta nella metodologia di trasformazione delle aree verdi come spazi 

per tutti. 

▪ Pacchetto formativo online:  

Il kit è dedicato agli educatori per adulti in modo da migliorare le competenze sulla gestione di progetti ambientali, 

affinché abbiano come risultato finale la creazione/conversione di aree verdi accessibili. 

▪ Manuale sulla creazione di aree verdi multisensoriali. 

Il manuale è rivolto a educatori per adulti e centri educativi. Vuole raccogliere le linee guida essenziali per la 

creazione di aree verdi multisensoriali e accessibili.  
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Cos’è successo finora? 

I partner di Progetto hanno 

sviluppato una guida metodologica 

sulla trasformazione in chiave 

accessibile e inclusiva gli spazi verdi 

urbani. Il documento è per ora solo 

in inglese, sarà disponibile già da 

settembre 2021 in italiano, spagnolo, 

greco, lituano e portoghese. 

I prossimi passi… 

Il database interattivo è in costruzione e sarà pronto per 

settembre 2021 in inglese, italiano, spagnolo, greco, lituano e 

portoghese. Comprende: 

• Legislazione e standard sulla creazione e accessibilità delle aree 

verdi comuni 

• Guida sui sistemi di protezione delle aree verdi 

• Strategie sull’accessibilità delle aree verdi 

• Organizzazioni che danno supporto nella trasformazione delle 

aree verdi 

• Educazione ambientale e app educative 

• Potenziamento e inclusività delle aree verdi 

 

 

E in più… 

Intervisteremo organizzazioni e attività che lavorano sulla trasformazione delle aree verdi in chiave accessibile! Le 
interviste saranno disponibili sia sul nostro sito che su un magazine che mette insieme le storie d’Europa su ambiente 
e inclusione! 

Visita il nostro sito web! 

https://coeducationingreen.eu/ 

Troviamoci su Facebook! 

@educationingreen 

Siamo anche su Instagram! 

@coeducationingreen 

https://www.coeducationingreen.eu/en/outputs
https://coeducationingreen.eu/en/partners
https://www.facebook.com/educationingreen
https://www.instagram.com/coeducationingreen/

