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IMPRINT+  è un progetto internazionale che ha lo scopo di evidenziare la quantità di risorse naturali utilizzate nella vita di tutti i 

giorni. Attraverso l’istruzione, l’azione e l’imprenditorialità stimola i giovani cittadini europei e le comunità a ripristinare e 

conservare le loro risorse naturali e li incoraggia a pensare in modo ecologico e a ridurre la loro impronta ecologica. Il progetto e le 

sue attività sono co-finanziati dal Programma di Finanziamento Europeo Erasmus + e sono implementati in Italia, Spagna, 

Portogallo, Irlanda e Austria.  

Impara. Agisci. Unisci. IMPRINT+ aumenta la consapevolezza 

Nella fase iniziale del progetto, è stata pubblicata una relazione 

di ricerca sulla sostenibilità ambientale, le migliori pratiche e 

l’azione ambientale. 

Questa relazione rappresenta un documento molto utile per gli 

studenti e gli educatori. E’ costituita da tre parti separate ma 

complementari che includono la teoria, casi di studio e linee 

guida per la pratica  

migliore.  

L’intera relazione può essere scaricata quì:  

https://imprintplus.org/documents/section/1  

Relazione di Ricerca. 
Imprimere la sostenibilità: dalla 
teoria alla pratica. 

https://imprintplus.org/documents/section/1
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Il programma IMPRINT+ ha lo scopo di migliorare i siti naturali e di 

aumentare la consapevolezza tra i giovani sul ruolo importante che 

essi rivestono nella conservazione dell‘ambiente. 

Nel 2017, due eventi multipli hanno avuto luogo in Spagna e Italia, 

nel corso dei quali studenti del luogo e degli altri paesi partners 

hanno condiviso la conoscenza e le migliori pratiche presenti nelle 

diverse comunità al fine di risolvere i problemi ambientali locali 

attraverso la formazione, i tutoraggi e le azioni.  

Questi giovani hanno imparato che possono fare la differenza nelle 

loro comunità locali.  

 

A marzo, oltre 70 studenti e 25 docenti e educatori di giovani provenienti dalla 

Spagna, dal Portogallo, dall‘Italia e dall‘Irlanda, si sono recati a Baza, nel sud 

della Spagna, per prendere parte al programma di formazione IMPRINT+. 

Gli studenti (13-17 anni) hanno imparato come compensare la loro impronta di 

carbonio. Sono stati anche informati in merito alla web app IMPRINT+ ed alle 

sue caratteristiche di gioco che consentono di poter taggare le azioni 

effettuate in seno ad una web app. 

Il programma è durato oltre  cinque giorni e gli studenti hanno avuto 

l‘opportunità di mettere alla prova le loro abilità ecologiche piantando alberi 

nativi, appendendo nidi per gli uccelli e pulendo la foce di un fiume. 

Gli insegnanti e gli educatori di giovani hanno anche partecipato all‘evento 

IMPRINT+. 

Un corso di formazione  ha coinvolto gli educatori adulti i quali hanno ampliato  

le loro  competenze e la loro  conoscenza in rapporto  alla conservazione della 

natura. Questi ultimi hanno consolidato la loro consapevolezza su come 

compensare le loro azioni e stimolare  gli studenti alla cura del loro ambiente 

locale. 

Il carattere internazionale di questi eventi di formazione IMPRINT+ ha offerto 

agli studenti ed agli educatori una esperienza di notevole rilievo che non 

dimenticheranno mai. I partners di IMPRINT+ sono stati colpiti dall‘impegno 

sia degli studenti che degli alunni durante e dopo i corsi e gli eventi di 

formazione. 

Marzo 2017: IMPRINT+ in Spagna 

Interessato a prendere parte ad un evento IMPRINT+? Oppure ad organizzare un corso di formazione? 
Per ulteriori informazioni consulta  imprintplus.org 
Seguici su  facebook.com/erasmusimprint 
Contattaci a  imprintplus@ua.pt 

Eventi internazionali di formazione 
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Che cosa vi è piaciuto di più di IMPRINT+? 

“Apprendere facendo. Ho davvero apprezzato il corso che mi ha 

aiutato ad interrogarmi sulle mie azioni ambientali e su come 

ogni piccolo cambiamento nel tempo possa fare una grande 

differenza. E‘ stato veramente interessante lavorare in squadra e 

accettare diversi punti di vista”. 

“Eccellenti esperienze pratiche per compensare le mie azioni 

ambientali all‘esterno. Mi è davvero piaciuto piantare alberi e 

 costruire stagni per la fauna selvatica.“ 

“Imparare tutte quelle dinamiche di gruppo; l’opportunità di incontrare persone 

provenienti da diversi paesi e contesti; le attività con I ragazzi affinchè imparino ad 

essere responsabili ed autocoscienti.”  

“Qualsiasi cosa è buona ad aprire gli occhi delle persone sui problemi ambientali e su  

quello che possono fare per ridurre la loro 

impronta. Con ciò, noi possiamo correggere 

l’informazione e rappresentare il 

cambiamento.” 

“Il corso comprende ed analizza gli aspetti 

salienti del processo educativo (di qualsiasi 

processo). E’ inclusivo e pratico.” 

 

 

 

 

 

 

 
 

Qual è stata la parte migliore della vostra partecipazione? 
 

“Essere in grado di trascorrere del tempo all‘esterno a contatto 

con la natura è un modo di gran lunga più efficace per 

comprendere i pericoli ambientali. Mi ha fatto davvero 

riflettere sulla mia responsabilità ad agire. E‘ stato interessante 

porre a confronto le problematiche ambientali dei diversi paesi 

e le problematiche specifiche di ognuno di essi.“ 

“Mi è davvero piaciuto raccogliere i rifiuti ed osservare immediatamente l‘impatto 

positivo da noi tutti creato nel pulire la spiaggia.“ 

“Ho apprezzato la cordialità e l’approccio dei formatori.“ 

“Questo progetto è fantastico. Mi piacerebbe prenderne ancora parte.”  

Avventure. Esperienza.   
Nuovi amici. Lavorare assieme. 

Feedback studenti 

Feedback insegnanti 
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Novembre 2017: IMPRINT+ va in  Sicilia 

Gli studenti italiani che hanno preso parte al terzo evento IMPRINT+ hanno apprezzato enormemente l‘esperienza 

di lavoro su progetti ambientiali assieme ai coetanei provenienti da altri paesi europei.  

I giovani partecipanti hanno portato a termine un certo numero di compiti e sfide interessanti: all‘inizio, hanno 

portato avanti una discussione su come promuovere il cambiamento ecologico nei loro paesi; hanno visitato lo 

straordinario Parco Archeologico di Selinunte nel quale i corsisti del corso di formazione IMPRINT+ hanno mostrato 

loro come compensare la condizione  ecologica di un‘area, pulendo persino la foce del fiume Modione con la 

raccolta di ben 800 litri di spazzatura! 

Il giorno successivo, gli studenti hanno visitato la Riserva Naturale di Santa Ninfa dove esperti di Legambiente, l‘ 

ONG che gestisce la Riserva, hanno parlato di conservazione e gestione della natura. 

All‘incontro finale dell‘evento IMPRINT+, i formatori dell‘Università di Aveiro e di 

Leave No Trace, i corsisti e gli studenti hanno festeggiato assieme quel che 

rappresenta l‘aspetto saliente di IMPRINT+: Impara. Agisci. Unisci.  

Gian Marco Malabotte, uno degli studenti, ha parlato della sua esperienza nei 

corsi IMPRINT+ ed ha commentato così: “Questa iniziativa consente a bambini 

come me di approcciarsi alla natura in un modo più semplice,  rispettandola, 

amandola e preservandola. Prendere 

parte a questo progetto ha 

rappresentato per me  una esperienza 

fantastica dal momento che mi ha 

permesso di accrescere la mia 

conoscenza sui problemi ambientali e mi 

ha anche insegnato come interagire e 

collaborare con altri bambini provenienti 

da paesi con una diversa lingua e 

cultura.” 

Impressioni dall’ Europa 

Il team IMPRINT+ si è recato in Italia per un‘altra edizione del corso di formazione IMPRINT+ al fine di coinvolgere i giovani 

studenti europei in diverse attività di conservazione e di responsabilizzazione. Gli eventi hanno avuto luogo in Sicilia, dall‘ 8 al 13  

novembre 2017, nella parte sud-occidentale dell‘isola, nei pressi di Castelvetrano e di Selinunte, con la partecipazione di 

formatori, corsisti, studenti e docenti provenienti dall‘Italia, dalla Spagna, dall‘Irlanda e dal Portogallo.  

Il programma ha riguardato  un corso di formazione ed attività con studenti di scuola secondaria. Il corso certificato di cinque 

giorni ha permesso a insegnanti, educatori e 

studenti di conoscere cosa sia la 

sostenibilità, di diminuire e di compensare la 

propria impronta ambientale, e di sapere 

come ripristinare e conservare le risorse 

naturali del luogo. Durante l‘evento, i 

giovani hanno incontrato esperti di problemi 

ambientali. Ciò ha offerto agli studenti una 

preziosa opportunità per parlare 

direttamente con gli esperti e far sentire così 

la loro voce su temi che riguardano la loro 

generazione. 
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Durante questo meeting  IMPRINT+, la 

delegazione dell‘ IES Pedro Jiménez 

Montoya ha avuto l‘opportunità di 

partecipare alla piantumazione di alberi 

nativi mediterranei, di prendere parte alla 

pulizia di una spiaggia, e di seguire studi di 

casi per valutare la biodiversità , il livello di 

impatto ambientale nelle zone protette, e le 

ripercussioni delle azioni quotidiane sulla 

flora e sulla fauna. 

L‘agenda degli eventi è stata ricca di molte 

altre attività formative legate alle priorità 

del progetto ed ha avuto lo scopo di 

aumentare il livello di consapevolezza ecologica. 

Feedback studenti 

Spagna 

“Il progetto ha rappresentato una bella esperienza per noi. Abbiamo 

avuto l‘opportunità di migliorare le nostre abilità linguistiche e di 

imparare molte cose, in particolar modo come proteggere il nostro 

ambiente. Adesso siamo più consapevoli di quello che facciamo e 

sappiamo che abbiamo un impatto sull‘ambiente, per esempio 

piantando specie invasive nella nostra regione. Abbiamo anche 

imparato come sia importante riciclare, come l‘inquinamento stia 

influenzando la terra e ci è stato spiegato cos‘è l‘impronta umana nei 

siti naturalistici. E‘ stato molto interessante imparare come piantare 

gli alberi e scoprire come costruire nidi per gli uccelli. Attraverso tutte 

le attività che abbiamo svolto, la raccolta della spazzatura 

provabilmente ci ha colpito maggiormente, dal momento che ci ha 

fatto davvero sentire parte attiva nella bonifica di un sito naturalistico 

e nel sostegno dato al nostro pianeta!  

L‘esperienza IMPRINT+ ci ha aiutato a migliorare il nostro inglese e ci 

ha dato l‘opportunità di incontrare nuove persone, conoscere nuove 

culture e diventare buoni amici di ragazzi provenienti da altri paesi. E‘ 

stata una esperienza indimenticabile e noi abbiamo imparato molto, 

ma soprattutto, siamo grati alle famiglie che ci hanno ospitato e ci 

hanno fatto sentire a casa nostra. Vogliamo anche ringraziare le 

persone che ci hanno dato l‘opportunità di prendere parte a 

IMPRINT+.”  
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Che cosa vi è piaciuto 

di più di 

IMPRINT+? 

“Le sessioni pratiche: 

Semplici ma efficaci.” 

“La preparazione e la 

disponibilità dei 

formatori così come pure i temi discussi.” 

“Mi sono davvero piaciute le lezioni e le 

attività. I formatori ci hanno sempre dato 

l’opportunità di parteciapare.” 

“Tutti gli aspetti sono molto buoni, tutti i 

temi discussi sono molto importanti per la 

nostra vita.” 

“I giochi usati durante il progetto sono stati 

molto utili per conoscere meglio concetti 

diffcili.” 

Qual è stata la parte 

migliore della 

partecipazione? 

“Penso che il progetto 

IMPRINT+ sia valido in 

quanto ci aiuta a 

sapere cosa sia la 

biodiversità e come 

poterla preservare”. 

 “Quando I formatori ci hanno diviso in gruppi 

e noi tutti abbiamo dovuto pulire la sabbia, il 

bosco ed il fiume...” 

“Incontrare persone di altri paesi.” 

“Imparare come risolvere i problemi 

ambientali e ridurre la nostra impronta.” 

“I formatori e gli studenti sono stati davvero 

amichevoli e disponibili.” 

Durante gli eventi in Sicilia, dove il progetto  IMPRINT+ è stato presentato a decine di giovani, dai 10 ai 17 anni, 

gli studenti hanno avuto l’opportunità straordinaria di lavorare in squadre internazionali apprezzando attività 

ambientali quali gli esercizi ludici di apprendimento, la piantumazione di alberi nativi, la bonifica di spiagge, il 

posizionamento di nidi per gli uccelli e la visita di aree protette per conoscere gli habitat della regione. 

Nonostante la pioggia occasionale, gli eventi in Sicilia sono stati un successo! 

Prossima destinazione Irlanda a marzo 2018! 

Portgallo 

Feedback insegnanti Feedback studenti 

Formatori e studenti del Ballymahon Foroige Club si sono 

recati in Italia per il programma di formazione di cinque 

giorni. 

Fasi successive per gli studenti irlandesi: dopo l’evento i 

giovani sono ritornati nelle loro comunità in Irlanda ed 

ognuno di loro porterà avanti un Progetto di Azione Locale 

mettendo in pratica la conoscenza e le abilità  acquisite nel 

corso del progetto, apportando dei benefici ambientali nelle 

loro comunità. Parte di ciò include l’impegno all’istruzione  

peer-to-peer nei loro paesi di origine, che speriamo possa 

ispirare ed impegnare  altri giovani nelle problematiche di 

sviluppo ambientale e sostenibile. 

Irlanda 
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A marzo 2018, l’Irlanda ospiterà un evento IMPRINT+ per gli studenti  degli altri paesi a Westport. Ci saranno 

molte esperienze ed insegnamenti manuali sull’ambiente in una natura mozzafiato.  

 

La conferenza finale IMPRINT+ avrà luogo all’inizio dell’estate 2018 presso l’Università di Aveiro. Gli studenti 

cercheranno di portare avanti azioni di compensazione e i partners parleranno delle loro esperienzein 

seno al progetto.  

 

IMPRINT+  sta creando un  tutorial  per giovani imprenditori nella green economy. Questo manuale 

presenterà le linee guida affinche I giovani cittadini possano diventare imprenditori verdi introducendo abilità e 

competenze, possibili profili di carriera e settori  di lavoro nel relativo campo. Disponibile nella primavera 2018! 

 

All’inizio del 2018, IMPRINT+ pubblicherà un documento sul progetto pilota portato avanti in Portogallo. 

Questa relazione riassumerà gli obiettivi ed I risultati del programma pilota. Sarà disponibile in diverse lingue.  

 

Non dimenticate di dare un’occhiata al sito web ed all’app di Imprint+! Si può imparare come compensare, in 

modo efficace, la vostra impronta ecologica. Collegatevi a https://imprintplus.org/app  

 

 

 

  

A seguire... 

Unitevi a noi nella 
nostra 

Pagina facebook  
O contattateci 
direttamente  
imprintplus@ua.pt 

http://imprintplus.org 
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