
LET'S GO OUT

ERASMUS+ SCAMBIO GIOVANILE

Giovani partecipanti provenienti da Italia, Grecia, Lettonia e Spagna
incoraggiati ad abbracciare stili di vita sani, utili a stimolare una
coscienza ambientalista riconnettendosi con la natura, attraverso
attività all'aperto e metodi educativi non formali.
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-Nell'ultimo anno 1,2 milioni di ettari sono andati in fumo nella California per contaminazione da
plastiche
-il 15% di morti per lunga degenza sono causate da inquinamento ambientale
- l'inquinamento dell'aria produce problemi respiratori
- i fertilizzanti possono portare alla crescita esponenziale di alghe
- il suolo può essere inquinato dalle emissioni industriali
- l'inquinamento delle acque produce effetti nocivi sul suolo e sulle persone 

RIFIUTI & INQUINAMENTO

FATTI & SUGGERIMENTI

 

RIFIUTI DA CIBO E
AGRICOLTURA 

Negli ultimi 50 anni la produzione di pesticidi
è cresciuta del 300%. Il 65% di suolo agricolo
è a rischio inquinamento per l'uso di pesticidi
(il 35% minaccia la biodiversità in queste aree
agricole). Fertilizzanti e pesticidi sono un
pericolo per oltre il 25% delle falde acquifere

pesticidi ed inquinamento chimico

SUGGERIMENTI 
-produci compost e sapone a casa
-combustibile biologico e cibo/silice nei
supermercati
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Compra meno o compra prodottio
ecosostenibili

Materiali verdi: scarti vegetali, buccia di
frutta ed ortaggi, posa di te e caffè, gusci
d'uova
Materiali marroni; paglia, carta, cartone,
foglie secche
COSA DEVO EVITARE?
Piante ammalate, escrementi di animali ,
carta lucida/pellicola, olii.
COME USARLO?
La prima base deve essere formata da
ramoscelli e pacciame
La seconda da materiali verdi e marroni
Possiamo aggiunger dell'acqua ad ogni pila
per lasciarla umida, ma senza esagerare
Rigira ogni settimana il compost  per farlo
arieggiare

 COS'è COMPOSTABILE?

a 18 mesi i bimbi hanno voglia di afferrare e
gettare oggetti

a 3 anni i bimbi hanno una grande curiosità.
Questa è l'età giusta per insegnare loro
come comportarsi nella vita e come
differenziare i rifiuti.

COMPOSTING ottimo metodo per interrare
i rifiuti nel suolo

rifiuti da cibo

>
50x

altri rifiuti

55%

produzione animale

emissioni
globali di
biossido di
carbonio e
metano

=

I genitori non
possono mostrare
cattivi esempi. I
bimbi osservano e
copiano tutto ciò
che questi
compiono.

INSEGNAMENTO PER I PIÙ
PICCOLI

cannucce di metallo o assenza
di cannuccel

filter water dispenser

accendini ricaricabili o elettrici

detergenti per il bucato

GIOCHIAMO A SOSTITUIRE!



Usa illuminazioni a led e risparmia il 75% di energia elettrica
Usa mezzi pubblici;
Usa acqua a temperatura ambiente (info qui di seguito);
L'uso di docce ed areatori a risparmio d'acqua riduce il 90% di
dispersione idrica;
Sconnetti i caricatori quando non li stai usando;
Riduci l'assunzione di carni; l'impronta per chi consuma carni è 20 volte
maggiore rispetto l'equivalente di proteine derivanti da vegetali.

LA TERRA                   STA BRUCIANDO

Le emissioni di CO2 sono diminuite del 5.8% nel 2020 (~2 GT CO2), il dato
più rilevante negli ultimi 5 anni. Ma entro il 2021 la nostra CO2 dovrebbe
aumentare del 4.8%
Entro 100 anni le risorse fossili si esauriranno. Nonostante sia in crescia,
l'energia rinnovabile questa rappresenta solo un misero 20%
dell'energia prodotta rispetto quella derivante da fonti fossili. La nostra
impronta di carbonio è migliorata solo in coincidenza della crisi
economica.

Entro il 2050 la richiesta energetica aumenterà del 50% a livello globale

Cosa PUOI fare

Il lavoro di gruppo è la CHIAVE 
per il cambiamento

MA...questo è solo l'inizio. Contatta l'associazione a
te più prossima che si batte contro il cambiamento
climatico, guarda ciò che potete fare INSIEME:
Fondazione Europea per il Clima
Friday for Future

CONSUMO
ENERGETICO



Risorse

bisogno di un
supplmento

produzion
e

consumi

  

Immagina un
mondo in cui 
NON POTRAI 
nuotare nel mare

Si riferisce all'estrazione di risorse
natuali che si assottigliano

sempre più perchè non
riproducibili ai ritmi estrattivi

 

Inquinamento
marino

Sovrasfruttamento
delle risorse naturali

 

Assottigliamento di
materiali e risorse

L'ambiente cambia in
modo non naturale

           Compra prodotti senza involucri

 

         Non seguire le mode
 

                      Accorcia il tempo in doccia

Compra il cibo di cui hai veramente bisogno 

Come usare
 meno risorse?

Usa per la lavatrice programmi  sostenibili

Compra elettrodomestici di cui hai
veramente bisogno i



Un frutto non ha bisogno
di un involucro di plastica!
Cerca prodotti con
involucri riciclabili.
Trova negozi nella tua città
che non usano packaging.

Supporta i piccoli
supermercati, evita le grandi
marche scegliendo prodotti
del tuo territorio.
Compra cibo stagionale!

 

Cerca prodotti col marchio
Fairtrade - commercio equo e
solidale nel tuo supermercato.

Pianifica i tuoi pasti in modo da
non gettare via il cibo che non
consumi.

Nel 2019 ogni cittadino
europeo ha generato

344 kg di rifiuti plastici
dovuti al packaging ed

involucri. 

IO
gni anno in Europa 88

m
ilioni di tonnellate di

cibo vengono gettate via.

Compra & MangiaCompra & Mangia
Responsabilmente!Responsabilmente!



  Email: paolab2006@gmail.com
FB: Associazione PAOLAB 

Email: greece@cetplatform.org
FB: CET Platform Hellas 

Email: info@consejoven.org
FB: Consejoven Ciudad Real

Email: info@brfonds.lv
FB: Baltijas Reģionālais fonds 


