
I giovani di Green Influencers vogliono confrontarsi con altri giovani di tutta Italia sui
temi della sostenibilità ambientale e sulla loro capacità di agire da cittadini attivi.
 
Il progetto è nato su iniziativa di un gruppo di giovani che frequentano l’associazione Link
in maniera costante da circa uno-due anni. Nell’arco degli ultimi mesi, anche a causa delle
forti limitazioni dovute al COVID-19, buona parte delle interazioni è avvenuta online con
incontri tematici sulle attività da avviare al momento della “ripartenza”. Uno dei temi
maggiormente sentiti dai giovani è quello della salvaguardia dell’ambiente e della lotta ai
cambiamenti climatici. Il progetto, finanziato dall'Agenzia Nazionale Giovani nell'ambito
del programma Erasmus+ / Attività di partecipazione dei giovani, si è articolato in  una
serie di azioni concrete per la salvaguardia dell’ambiente e azioni di comunicazione social
tese a coinvolgere altri giovani, adulti e decisori politici in uno sforzo per modificare i
nostri comportamenti. 

Il progetto si articola in 12 mesi di attività di cui il primo e l’ultimo dedicati rispettivamente
alla preparazione e alla valutazione finale e al follow-up. Il progetto GR.IN. risponde agli
obiettivi generali del dialogo strutturato e promuove la partecipazione attiva dei giovani
in coerenza con il motto “mobilitare, collegare, responsabilizzare”. I giovani coinvolti si
mobilitano realizzando attività all’interno delle loro comunità locali per promuovere
comportamenti e scelte sostenibili; si collegano, attivando iniziative di gruppo e
comunicando all’esterno il loro operato attraverso i social media e si responsabilizzano
acquisendo la consapevolezza dei processi partecipativi e decisionali, comprendendo il
funzionamento della democrazia e accettando la sfida di contribuire al dibattito pubblico
e alle scelte politiche. 
Leggi il report:
https://linkyouth.org/images/GREEN_INFLUENCERS_SUMMARY.pdf

La fase finale del progetto prevede la realizzazione di un seminario nazionale e un
meeting internazionale per favorire il confronto e la creazione di reti europee.

Giovani, ambiente, partecipazione
Green Influencers
Altamura, 11-12 novembre 2022

https://linkyouth.org/images/GREEN_INFLUENCERS_SUMMARY.pdf


A chi è rivolto

hanno realizzato progetti di youth participation finanziati dall'Agenzia Nazionale per i
giovani, anche su temi diversi;
sono coinvolti in altre azioni locali di tipo ambientale e hanno avviato progetti di
dialogo strutturato con i decisori politici dei rispettivi territori di appartenenza. 

minimo 16, massimo 35 per i giovani
minimo 18, massimo 45 per i decisori politici e altri stakeholders.

II seminario nazionale è un incontro interregionale tra giovani e decisori politici il cui
obiettivo è condividere i risultati del progetto, scambiare buone prassi sulle politiche
giovanili e ambientali, costituire reti di giovani impegnati in percorsi di dialogo
strutturato. Il tema centrale sarà il lavoro: i green jobs e le opportunità offerte dal dopo-
pandemia (remote work) per rivitalizzare le aree rurali e interne. 
Il meeting si svolgerà nei giorni 11 e 12 novembre 2022 ad Altamura e coinvolgerà
fino ad un massimo di  50 partecipanti provenienti dalla Puglia e da altre regioni italiane. 
Target: giovani e decisori politici, rappresentanti di start-up, del mondo dell’innovazione
tecnologica, educatori, attivisti. bloggers, giornalisti e altri stakeholders interessati al
tema. In particolare è gradito l'intervento di altri giovani che: 

Saranno privilegiati giovani provenienti da aree rurali e/o in via di spopolamento. I
decisori politici saranno amministratori locali in fase di dialogo con i giovani e le
organizzazioni giovanili; i rappresentanti del mondo imprenditoriale saranno invitati in
base alle esperienze pregresse di attivazione di prodotti e servizi innovativi e sostenibili,
o giovani imprenditori che sono rientrati nei propri territori e hanno attivato progetti di
resilienza. 
Il limite d'età, per quanto non tassativo, è:

Come si partecipa
II progetto è finanziato dall'Agenzia Nazionale per i Giovani attraverso il programma
Erasmus+ (Azione Chiave KA154, Attività di partecipazione giovanile).
Ai partecipanti sarà garantito vitto, alloggio e rimborso dei costi di viaggio fino ad un
massimale di 100 euro (andata e ritorno dal luogo di residenza ad
Per poter partecipare al seminario occorre compilare l'apposito modulo all'indirizzo: 

https://forms.gle/n5Qcu7SHkVDBA3Lf8 
entro il 1 ottobre 2022. 

I candidati riceveranno informazioni sull'esito della candidatura entro il 20 ottobre
2022.
 

https://forms.gle/n5Qcu7SHkVDBA3Lf8
https://forms.gle/n5Qcu7SHkVDBA3Lf8
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