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Partner del progetto: 

- Ottovolante Sulcis (Sant’Antioco, Italia) 
- Uduruga Prizma (Veli Iz, Croazia) 
- Teatro Metaphora (Madeira, Portogallo) 
- Centre du Sport et de la Jeunesse Corse (Corsica, Francia) 
- Altera Vita (Syros, Grecia) 

 
 
 
N. partecipanti: 33 
- 6 per ogni organizzazione e isola partecipante al progetto (5 giovani di età 
compresa tra i 18-25 anni e 1 group leader) + 3 formatori / facilitatori 
 
 

Premessa 

La premessa del progetto è la consapevolezza che la salvaguardia ambientale e la 
conservazione delle risorse del nostro pianeta rappresentino una sfida non più 
eludibile: si impongono oggi al mondo intero scelte radicalmente diverse da quelle 
compiute in passato, lontane dall’attuale modello produttivo. Come è noto, le isole 
subiscono particolarmente lo scotto del degrado ambientale e del cambiamento 
climatico, a causa di un ecosistema più fragile e di barriere geografiche che spesso 
determinano condizioni di particolare vulnerabilità socio- economiche. Per le 
comunità isolane, dunque, "sostenibilità" e "resilienza" sono caratteristiche 
imprescindibili per contrastare il degrado del proprio territorio e conseguentemente 
lo spopolamento, l’emigrazione giovanile, e la trasformazione dei territori in “colonie 
di turismo” con importanti conseguenze sociali e ambientali.  



In questi contesti, riteniamo perciò particolarmente importante la promozione di 
un’educazione ambientale che si configuri come processo continuo di 
apprendimento di modalità di convivenza con una natura in rapida evoluzione a 
causa di fattori climatici ed economici. Pensiamo a due linee operative che possano 
rendere questa necessità educativa più vicina ai giovani:  

1) osservare e studiare il mondo che ci circonda, monitorare il territorio nell'ottica 
della protezione dell'ambiente;  

2) agire di conseguenza con una partecipazione attiva nella gestione dell'ambiente, 
creando abiti di buone prassi e di alternative.  

I giovani hanno un ruolo di primo piano nella promozione di modelli differenti di 
consumo e produzione e quindi lo sviluppo di una loro consapevolezza è di primaria 
importanza, soprattutto se tutto ciò si lega al loro specifico contesto di vita. In 
particolare abbiamo potuto osservare che molti giovani che continuano a vivere nelle 
isole godono di possibilità di mobilità e di interscambio molto limitate per motivi 
geografici e socio-economici.  

Il progetto nelle sue premesse vuole contribuire ad accrescere la solidarietà tra 
giovani di diversi paesi europei e sviluppare il senso di coesione, collaborazione, 
cooperazione, tolleranza e rispetto verso il prossimo, con l’obiettivo comune di 
approfondire tematiche ambientali, condividerle, conoscerle in modo scientifico e 
metterle in pratica in un’ottica di lavoro solidale e cooperativo.  

 

Le attività 

Per 7 giorni, 30 giovani provenienti da 5 isole/arcipelaghi europei si incontreranno 
sull'isola di Sant'Antioco, che nei suoi vari scenari e in quanto isola legata ai problemi 
connessi all'antropizzazione, sarà il luogo in cui effettuare osservazioni, raccolta di 
informazioni, registro di operati dannosi e buone prassi. Gli elementi base proposti 
riguardano i contesti delle isole dal punto di vista ambientale e dal punto di vista 
socio-economico. Le attività saranno finalizzate ad incontrare informazioni teoriche, 
a condividere idee e possibili soluzioni, a sperimentare fattive azioni per la 
salvaguardia e il recupero dell'ambiente con l'obiettivo di stimolare l'applicazione di 
buone prassi nella partecipazione attiva dei giovani, nella gestione dell'ambiente e 
nelle tematiche sociali connesse.  

Nella prima parte dello scambio si farà attenzione a far sì che i partecipanti riescano 
a identificare e analizzare i bisogni e le problematiche del contesto della loro realtà-
isola, e a far emergere con chiarezza la condizione e i bisogni dei giovani che le 
abitano. La proposta di conoscenze di tematiche importanti quali biodiversità e 
cambiamenti climatici, includendo l'approfondimento di problematiche e buone 
pratiche connesse a acqua, energia, aria e suolo in relazione agli obiettivi di 
sostenibilità ambientale, sarà finalizzata ad ampliare il bagaglio scientifico 
conoscitivo dei giovani.  



Le attività quindi uniranno esercizi di gruppo, presentazione interattive e discussioni 
in plenaria ad input teorici supportati da esperti per approfondire e dare una 
consistenza scientifica a argomenti quali:  

• sostenibilità ambientale;  

• caratteristiche specifiche e fragilità delle isole;  

• clima e cambiamenti climatici;  

• risorse naturali;  

• impatti positivi e negativi dell’azione dell’uomo;  

• biodiversità e risorse naturali;  

• comunità e cultura.  

Nella fase finale i gruppi di lavoro si focalizzeranno su tematiche che vorranno 
approfondire per calarle nello specifico del loro contesto-isola. Come ultima attività i 
gruppi si concentreranno sulla creazione di un'attività educativa condivisa. I risultati 
entreranno a far parte di un evento aperto alla comunità locale e ai giovani di 
Sant'Antioco, favorendo e facilitando la possibilità di instaurare un dialogo sulle 
tematiche del progetto.  

I metodi di lavoro proposti durante lo scambio sono: simulazioni, casi studio, 
presentazioni interattive, brainstorming, learning by doing, dibattiti, filmati, role plays, 
task che stimolano la creatività e la riflessione, esercizi teambuilding, esercizi pratici, 
riflessioni, metodi specifici di apprendimento esperienziale, dialoghi facilitati, lavori di 
gruppo, escape rooms/box/ suitcase, sessioni con esperti su argomenti specifici, 
world cafè, metodi di risoluzione problemi, visite studio, giochi, esercizi di mappatura, 
lavori individuali, debriefing, metodi di valutazione.  

La metodologia adottata per lo scambio poggia su vari metodi individuati per le loro 
caratteristiche di stimolo alla creatività e all'emergere delle potenzialità. Si intende 
offrire anche un modello metodologico che potrà essere utilizzato/riproposto dai 
partecipanti nei gruppi giovanili delle proprie isole, nell'affrontare le diverse tematiche 
ambientali in maniera partecipativa e coinvolgente, veicolando gli aspetti scientifici 
dei temi stessi.  

 
Impatti 
 
Con il presente progetto riteniamo di poter ampliare la conoscenza che i giovani 
partecipanti hanno del contesto peculiare delle isole in cui vivono e delle 
problematiche che le caratterizzano dal punto di vista sociale e ambientale. 
Riteniamo inoltre di poter fornire stimoli ad assumere attitudini positive e integrare 
abitudini eco-sostenibili, oltre che a sviluppare competenze sociali e di 



partecipazione attiva. Immaginiamo inoltre che l’apprendimento esperienziale e la 
partecipazione attiva durante il periodo di scambio porterà all’acquisizione di 
competenze personali che risulteranno utili anche in ambito professionale e nelle 
progettualità future.  

La partecipazione al processo di co-progettazione può inoltre aumentare le 
consapevolezza delle organizzazioni partecipanti rispetto alle tematiche del progetto. 
Vista l’importanza della tematica e l’interesse dei giovani verso di essa, tali 
aumentate competenze potranno costituire lo sfondo di molte delle azioni future delle 
associazioni. Inoltre, nel confronto con i partner è emerso che questi individuano 
possibili miglioramenti delle competenze e della qualità nell’ambito dell’attività socio-
educativa per il proprio staff e possibilità di accrescere la dimensione internazionale 
delle proprie attività nel settore della mobilità giovanile.  

I principali impatti attesi a livello locale, regionale e nazionale riguardano una 
maggiore conoscenza delle problematiche ambientali e del loro legame con il 
contesto delle isole, con le comunità e con le culture di riferimento. Lo scambio fra 
giovani di diversa provenienza europea è visto come luogo in cui formarsi, discutere 
e diventare protagonisti attivi in favore dell’ambiente sia in nella dimensione locale e 
specifica delle isole che nella dimensione nazionale e globale. L’interazione con i 
membri della comunità locale potrà favorire la comprensione e condivisione delle 
problematiche del territorio da parte dei partecipanti come prima tappa per fare 
ricerca o attivarsi rispetto ai temi della salvaguardia dell’ecosistema e delle pratiche 
bio-sostenibili.  

Attività di interazione e socializzazione con i partecipanti permetteranno ai membri 
della comunità locale di entrare in contatto con un contesto multiculturale composto 
di giovani che affrontano le stesse problematiche nel proprio paese, che ipotizzano 
e progettano sviluppi volti al bene della comunità e del territorio. Inoltre, i membri 
della comunità potranno così venire a conoscenza dell'esistenza di opportunità di 
scambio ed esperienze tra i giovani europei.  

 

 

Associazione Ottovolante Sulcis 


