
     

BETSEE 
BEST PRACTICES EXCHANGE FOR YOUTH TRAINERS IN THE 

FIELD OF SHARING ECONOMY AND ECOLOGY 

Seguici su Facebook e Instagram 

www.facebook.com/Betsee-108819638034993 
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BEBETSEE è un progetto biennale finanziato dal programma Erasmus + che mira a scambiare le migliori pratiche 
nel campo della sharing economy “verde” tra organizzazioni esperte di educazione giovanile, ognuna con un focus 
su diversi gruppi target. 

  

 
MIGLIORARE LE COMPETENZE 

TRASVERSALI DEI GIOVANI 

I partecipanti più giovani che incontrano difficoltà 
nel trovare un lavoro aumenteranno le loro 
conoscenze sulle pratiche "verdi" e sui vantaggi che 
la sharing economy ambientale può portare ai 
futuri giovani imprenditori. 

Grazie alle risorse del progetto acquisiranno 
competenze trasversali (come pensiero critico e 
capacità imprenditoriali di base) utili per la loro 
integrazione nel mercato del lavoro.

 

PRIMO INCONTRO CON I PARTNER 

I partner del progetto si sono incontrati online il 5 
Maggio 2021. Hanno presentato le loro prime  
migliori pratiche sulla green sharing economy nei  
loro paesi e discusso dei passaggi successivi per  
sviluppare il risultati del progetto.  

NEWSLETTER 1 – GIUGNO 2021 

 

 Solution: Solidarity & Inclusion (Francia) 
 Future in Perspective Limited (Irlanda) 
 Check-IN (Portogallo) 
 Le Tre Ghinee (Italia)  
 Fattoria Pugliese Diffusa (Italia)  

 

PARTNER OBIETTIVO 

L'obiettivo di BETSEE è supportare gli educatori 
giovanili nell'adozione di una metodologia innovativa in 
grado di insegnare ai giovani come essere eco-
responsabili per affrontare il cambiamento climatico e 
gli sprechi. Gli educatori giovanili parteciperanno a 
visite di studio nei 4 paesi partner per osservare i 
metodi migliori e applicarli nelle loro attività locali. 

GREEN E-MANUAL 

Il risultato principale del progetto sarà un Green E-Manual 
che includerà 2 sezioni: 

1. Una sezione che include le migliori metodologie 
per sviluppare e fornire corsi sulla sharing 
economy "verde" e sulle pratiche ecologiche che 
promuovano anche l'acquisizione di competenze 
trasversali tra i giovani svantaggiati. 

2. Una sezione che raccoglie le più recenti offerte e 
applicazioni di sharing economy “verde” nei 4 
paesi consorziati. 

 


