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Il progetto Clim'Act - Youth
for Climate Justice - è
promosso da un network di
organizzazioni sociali attive
da anni in diversi continenti
sulla giustizia ambientale e
climatica

ETAMILC

E.R.A.
NIGERIA
ZaZemiata
BULGARIA

ROF

Acciòn Ecologica
ECUADOR

PU

Progetto cofinanziato
dal programma Erasmus+
dell'Unione Europea

UN CLIMATE CAMP
UNA CAMPAGNA
UN NETWORK GLOBALE

DNATS

Associazione A Sud
ITALIA

YOUTH FOR
CLIMATE JUSTICE

Di fronte alla sfida globale posta
dai cambiamenti climatici
Clim’Act – Giovani per la
Giustizia Climatica

BUILDING YOUTH
LEADERSHIP

Potenziare il lavoro giovanile e
la cooperazione internazionale nel campo della cittadinanza attiva in relazione alle
questioni climatiche;

si propone di promuovere
un’esperienza di capacity
building per costruire campagne
di giustizia climatica, rivolte a
giovani ed attivisti.

Sviluppare le
competenze nel campaigning e
coinvolgere più di 600 giovani
attivisti nella costruzione e
realizzazione di una campagna
per la giustizia climatica;

Il progetto costituisce un’opportunità unica per giovani italiani,
ecuadoriani, bulgari e nigeriani
provenienti da contesti sociali,
economici e culturali diversi, per
incontrarsi, mettere a confronto
esperienze, collaborare e lavorare
in squadra per implementare
azioni di lotta ai cambiamenti
climatici.

Rafforzare la comprensione
dei processi decisionali
internazionali e la capacità di
azione verso la COP23 di Bonn;

STAND

UP

FOR

Migliorare l’inclusione sociale
di giovani svantaggiati attraverso cittadinanza attiva e
collaborazione interculturale.

CLIMATE

JUSTICE

ACTING FOR
CLIMATE JUSTICE

IL CLIMATE CAMP
Organizzato a Luglio 2017 nella
Riserva Naturale della Valle dell’Aniene, il camp mira a formare
25 giovani attivisti provenienti da
Ecuador, Nigeria, Bulgaria e Italia,
per rafforzare la loro leadership e
capacità di attivare campagne per
la giustizia clima-tica.
LA CAMPAGNA
Guardando alla COP23, il
prossimo appuntamento della
governance globale internazionale sui cambiamenti climatici,
i giovani partecipanti svilupperanno in maniera collaborativa
una strategia di campagna per la
giustizia climatica che implementeranno nei propri paesi.

Info & contatti:
youthforclimate.net
info@youthforclimate.net

