
GREEN FACTOR
Eco and entrepreneurial pathways to boost young

people’s factor of change

Il progetto GREEN Factor mira a creare strumenti e opportunità per istruire e coinvolgere i
giovani cittadini europei, allo scopo di sviluppare una nuova mentalità che possa generare
comportamenti, scelte e idee più sostenibili, per esercitare un impatto sul breve e sul lungo
periodo.

STIAMO LANCIANDO IL PRIMO RISULTATO 
DEL NOSTRO PROGETTO!
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La prima fase del progetto si è concretizzata
nell’elaborazione del Percorso GREEN Factor per i
cambiamenti comportamentali e la consapevolezza
ecologica e delle sfide ambientali dei giovani europei,
come previsto anche dal Green Deal europeo.

Il cambiamento comportamentale dei giovani cittadini
europei rappresenterà per loro il punto di svolta, per
diventare cittadini più consapevoli e potenziali
imprenditori ben informati, grazie all’acquisizione di
conoscenze pratiche sui comportamenti sostenibili nella
loro vita quotidiana.
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Il PR1 comprende un Catalogo di Buone Pratiche, basato
sulla raccolta di buone pratiche in Europa e nei paesi partner
relative ai comportamenti più sostenibili a livello ambientale,
con l’obiettivo di promuovere un cambiamento
comportamentale tra i giovani cittadini. Per sviluppare il
Catalogo, sono state condotte delle indagini per identificare le
più rilevanti lacune comportamentali dei giovani nella loro vita
quotidiana, in modo tale da poter ottenere un impatto efficace
e a lungo termine (ad esempio, spreco di cibo, acquisti,
cosmetici, riduzione del consumo di energia, smaltimento dei
rifiuti, ecc.).

La seconda parte del PR1 si concentra sulle Sfide Ambientali,
analizzando le attuali tendenze dell’imprenditoria green e la sua
diffusione in Europa, con un focus particolare riservato ai paesi partner.
Il Report si basa su ricerche e interviste a focus group condotte a livello
nazionale.

Potremo vedere le buone pratiche su:

+



Primo oggetto di discussione, la finalizzazione dei contenuti del percorso Green Factor
(Green Factor Pathway), il primo risulato (PR1) del nostro progetto, guidato da KVELOCE
R&D&I (Spagna).

Video tutorial Green Factor (PR2)
Questa serie di video tutorial verrà sviluppata per conferire istruzioni pratiche e
suggerimenti per influenzare la mentalità, lo stile di vita e le scelte quotidiane dei giovani
cittadini. Il nostro principale obiettivo è quello di dimostrare ai giovani che loro possono
essere parte attiva del cambiamento. Spolek Pelican, il nostro partner della Repubblica Ceca,
coordinerà la realizzazione dei video, ma ognuno dei partner dovrà produrre dei video
specifici per diversi temi, che sono: divulgazione e trasporto (eJuniors), gestione dei rifiuti
(Pelican), risparmio idrico e abitudini di consumo (KVELOCE), iniziative green (Permacultura
Cantabria), risparmio energetico (JO Consulting), imprenditoria green (IED).

Corso Virtuale Gamificato (PR3) di Green Factor, che sarà composto da cinque moduli:

Modulo 1 – Abilità da sviluppare per diventare un imprenditore, sviluppato da Pelican
Modulo 2 – Come scrivere un business plan, sviluppato da eJuniors
Modulo 3 – Marketing e Comunicazione, sviluppato da KVELOCE
Modulo 4 – Pianificazione degli investimenti, sviluppato da IED
Modulo 5 – Ideazione di un’idea progettuale, sviluppato da Permacultura Cantabria

Infine, durante il meeting, Permacultura Cantabria ha presentato il programma per il
training dedicato a 12 giovani cittadini europei, che si terrà a Penagos (Spagna) dal 30
maggio al 6 giugno 2023.

Il primo meeting transnazionale del progetto GREEN
Factor si è svolto a Parigi lo scorso novembre, riunendo
partner provenienti da Italia, Spagna, Grecia, Repubblica
Ceca e Francia. Il meeting è stato ospitato dal
coordinatore eJuniors, presso la propria sede, situata nel
20° arrondissement della città. 

Durante l’incontro, i partner hanno discusso sui principali
risultati del progetto, sugli obiettivi futuri e sulle risorse
che ciascuno di loro dovrà produrre. 

IL MEETING DEL PROGETTO
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Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione Europea. L’autore è il solo
responsabile di questo sito web e la Commissione declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere
fatto delle informazioni in esso contenute.
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Seguici per scoprire tutti i risultati del progetto!

https://www.instagram.com/greenfactor_project/?next=%2F
https://www.linkedin.com/company/green-factor-project/?viewAsMember=true
https://twitter.com/home

