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La partecipazione dei cittadini alla ricerca la
rende più conveniente e può avere una
portata globale. Tali attività aiutano non solo
ad ampliare la conoscenza, ma anche a
promuovere la consapevolezza dei
cambiamenti e dei fenomeni importanti per le
persone.

La scienza dei cittadini è un modo per
raccogliere informazioni e un'opportunità per
tutti di imparare. Tutti possono raccogliere e
condividere dati specifici consapevolmente o
inconsapevolmente.

Consapevolmente, le persone Potere
partecipare in progetti che si concentrano
sullo studio e l'analisi dei fenomeni e dei
cambiamenti.

Un esempio di tale
citizen science le
iniziative possono 
essere applicazioni
come eBird, creato
per amaroriale
birdwatcher. Utenti
possonocondividere
lì le loro ultime
osservazioni,
insieme alle foto e
posizione.

Inconsapevolmente, le persone possono
fornire informazioni su cambiamenti
importanti per gli scienziati, ad esempio
essere un membro dei social media.



Cambiamento climatico

L'Unione europea vuole ridurre le
emissioni di gas serra del 55% entro il
2030 rispetto ai livelli del 1990 e
raggiungere la neutralità climatica
entro il 2050. Perché ciò accada,
abbiamo bisogno di programmi di
sensibilizzazione e della necessità di
agire.

Il cambiamento climatico è
un problema serio, i cui
effetti si fanno sentire già
oggi. Secondo la nostra
ricerca, il problema più
frequentemente riscontrato è
l'inquinamento dell'aria,
seguito dall'inquinamento
dell'acqua e del suolo e
dall'effetto serra.

Le statistiche relative a questi cambiamenti lo dimostrano

            Già nel 2019 la maggior parte della popolazione urbana nell'UE era esposta ai livelli dei
principali inquinanti atmosferici che danneggiano la salute. In particolare, il 97% degli abitanti
delle città è stato esposto a concentrazioni di particolato fine (PM 2,5) superiori ai livelli previsti
dalle nuove linee guida dell'OMS, ovvero 5 μg/m3.

        L'acqua di qualità inferiore (98,5% conforme ai requisiti) è stata fornita dall'acquedotto con
l'efficienza più bassa, cioè inferiore a 100 m3/giorno e da altri soggetti che forniscono acqua
(99,3% di acqua conforme ai requisiti).

           In oltre il 90% del territorio nazionale,
ci sono suoli costituiti da rocce sedimentarie
acide, formatesi a seguito della lisciviazione di
cationi alcalini.

       Negli ultimi 150 anni, la temperatura
media è aumentata di quasi 0,8ºC in tutto il
mondo e di circa 1ºC in Europa. L'IPCC stima
che entro il 2100 la temperatura globale
potrebbe aumentare di altri 1,8-4,0°C.



Obiettivi dettagliati:

• Supportare il personale
dell'IFP ei discenti nella
comprensione delle sfide
ambientali e nell'aumentare le
"competenze ambientali"
attraverso attività educazione
ambientale e capacity building
delle comunità locali.

• Promuovere l'educazione al
cambiamento, sviluppando
una cittadinanza attiva critica
e difesa dello sviluppo
sostenibile. 

Garantire un accesso ampio e sostenibile ai risultati del progetto tra studenti IFP,
educatori, organizzazioni della società civile e responsabili politici.

Incoraggiare un processo decisionale condiviso e la co-progettazione delle iniziative di
politica ambientale applicando un approccio multi-stakeholder.

Sviluppare una serie di risorse per aumentare e misurare l'eco-consapevolezza tra i
VET.

Sviluppare un programma di eLearning aperto per gli educatori VET che consenta loro di
sostenere l'impegno della comunità per l'ambiente.

Aumentare le opportunità degli IFP di impegnarsi con le loro comunità in azioni
ambientali e climatiche, migliorando al contempo la loro capacità di pensare in
modo critico.

 Progetto
VEforCA

Obiettivi
principali:



Ricerca partecipata
(questionari, Focus
interviste di gruppo),
completando una scrivania
ricerca sugli approcci della
scienza dei cittadini, le
sfide e le azioni ambientali,
che saranno poi veicolata
nel report interattivo. 

Sviluppo del programma di
e-learning empowering
Educatori IFP per
promuovere la comunità
azione ambientale.

Realizzazione di un'azione
pilota di sensibilizzazione
ambientale con studenti
dell'IFP con la
nuovacreazione kit di
sostenibilità e
l'ecoconsapevolezza
pacchetto di valutazione. 

Attività 

Risultati
– Rapporto interattivo: sfide ambientali e azione per il
clima

– Programma VET e-learning 

– Kit di sostenibilità VET

– Pacchetto di valutazione dell'IFP
sull'ecoconsapevolezza



Prometeo (Italia) – Partner
 

Prometeo è un fornitore di educazione degli
adulti fondato nel 2001 in Italia. Le attività di

Prometeo coprono diversi settori come la
Formazione a Distanza e lo Smart Working,
Ambiente e nuove tecnologie in agricoltura:

industrie agroalimentari, competenze
professionali per manager, educazione

economica e finanziaria, giovani, sanità, turismo
ed ecoprofessioni, donne al lavoro, inclusione

sociale, Occupazione e integrazione dei
migranti.

Sono state effettuate anche interviste di focus
group con il personale e i partecipanti alla
formazione professionale al fine di ampliare le
conoscenze e identificare le migliori soluzioni

D i s c l a i m e r :
Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dall'Unione Europea. Il contenuto esprime solo le
opinioni dei suoi autori. La Commissione Europea non è responsabile per qualsiasi
contenuto caricato o inviato. La Commissione Europea non è responsabile dell'uso che può
essere fatto delle informazioni in esso contenute.

Media:

Foundation "Fundusz Inicjatyw"
(Polonia) – Leader

 
Un'organizzazione non governativa dedicata alla

promozione dell'idea di apprendimento
permanente, creando e fornendo le condizioni per
la promozione e propagazione di atteggiamenti

umanistici, pro-sociali, imprenditoriali e
patriottici.

Nell'ambito del progetto, si è tenuto a Lublino,
in Polonia, il primo meeting di partenariato,
durante il quale è stato pianificato un project
work. Sono stati condotti sondaggi e
questionari e sono stati sviluppati i risultati
su come la scienza dei cittadini può essere
utilizzata per proteggere l'ambiente.

Le nostre attività:

FFI: www.ffi.org.pl

Prometeo: www.asprometeo.altervista.org

FFI Facebook: www.facebook.com/funduszinicjatyw

Partner

 in un determinato gruppo, nonché interviste 
approfondite con esperti di citizen science garantire l'acquisizione di dati avanzati relativi al tema
principale del progetto.


