
PROGETTO IN ACCOGLIENZA: 

YOUTH'S POWER TO PROTECT OUR PLANET – YOU.PLA 

Il progetto YOUTH'S POWER TO PROTECT OUR PLANET – YOU.PLA,  nasce dall’idea di 
creare un’occasione di confronto tra giovani provenienti da diversi contesti europei, sul un 
tema universalmente prioritario dell'AMBIENTE e della sua tutela. 

Il Progetto è nato dalla collaborazione tra il Comune di Carpenedolo con l’Associazione 
spagnola ACD LA HOYA e l’ONG ceca HODINA H OS. 

I protagonisti del progetto sono 36 giovani, dodici per ogni nazionalità, di età compresa tra i 
13 e i 18 anni. 

Attraverso questa iniziativa si intende offrire ai giovani residenti a Carpenedolo, l’opportunità 
di vivere un’esperienza di carattere europeo, e un’occasione per comprendere qual è la loro 
impronta ecologica e l’impatto del proprio stile di vita sulla salute del Pianeta.   
Un ulteriore scopo del progetto è quello di far capire ai giovani che ognuno ha il potere e la 
responsabilità di fare qualcosa per proteggere l'ambiente, per rallentare il cambiamento 
climatico. Calcoleremo l’impatto ambientale dei partecipanti e  scopriremo ciò che 
quotidianamente si può fare per aiutare la nostra terra e vivere nel rispetto dell’ambiente. 
Incoraggiando i partecipanti ad approfondire queste tematiche, vorremmo renderli cittadini 
attivi e maggiormente consapevoli. 

A tal fine, il Progetto YOU.PLA si articola in un programma di attività che analizza l’impronta 
ecologica in relazione a 5 ambiti prioritari: casa, alimentazione, trasporto, shopping e rifiuti. 

Attraverso queste attività i giovani vivranno nuove esperienze e acquisiranno nuove 
competenze, in un contesto di lavoro multiculturale in cui nasceranno amicizie e verrà 
favorita la conoscenza delle reciproche culture. 
Il programma prevede una serie di attività basate su un mix di metodologie per 
l’apprendimento non-formale, tra cui: : giochi, laboratori, attività all’aria aperta, lavori di 
gruppo, dibattiti, giochi di ruolo, tavole rotonde e brainstorming. Particolare priorità  verrà 
data alle attività pratiche, per favorire l’apprendimento degli argomenti trattati attraverso 
l’esperienza diretta e il coinvolgimento attivo di tutti i partecipanti. 

STATO DEL PROGETTO: IN FASE DI VALUTAZIONE 

LUOGO DI REALIZZAZIONE: Carpenedolo 

PERIODO DI REALIZZAZIONE PREVISTO:  26 Agosto 2017 – 3 Settembre 2017 


