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Commissione Europea – DG Education and Culture – Programma Erasmus+ – Call 2015 KA2 – Partenariati 
strategici educazione degli adulti  
 

Partenariato 

La partnership strategica per il progetto FAct! è costituita da cinque soggetti: 
1. Föreningen Global Action Plan International (capofila) – Svezia; 
2. TUDATOS VASARLOK KOZHASZNU EGYESULETE, TVE/ACC – Ungheria; 
3. InEuropa srl – Italia; 
4. Plan de Acción Global para La Tierra (GAP España) – Spagna; 
5. Agado Gesellschaft für nachhaltige Entwicklung UG – Germania 

 

Breve descrizione 
FAct! è un progetto che nasce dalla necessità di dare una risposta ai problemi legati al cibo e alle sfide 
alimentari evidenziati in più occasioni dalla stessa Commissione europea, e che prende le mosse dal progetto 
pilota ‘Food-wise Community’, promosso dal Global Action Plan International. 
L’idea è quella di aumentare le conoscenze e la consapevolezza dei soggetti adulti che vogliano dare una 
risposta alle sfide alimentari attraverso l’apprendimento di azioni e comportamenti che possono essere 
intraprese a livello individuale. Sia le basi teoriche che i risultati del progetto pilota hanno infatti evidenziato 
come partendo dall’educazione del singolo sia possibile diffondere gradualmente le conoscenze da lui 
acquisite al resto della società, fino a raggiungere una quantità di individui tale da riuscire ad influenzare anche 
gli altri attori presenti a livello comunitario. E’ sulla base di queste premesse che il progetto FAct ha deciso di 
realizzare: 

1. un workbook per l’autoapprendimento sull’educazione alimentare per adulti; 
2. un programma online per coaches volto alla formazione di un circolo di studio; 
3. una biblioteca online accessibile a chiunque sia interessato. 

 

Durata 

1 settembre 2015 – 1 settembre 2017, ma il programma verso il cambiamento continua… 
 

Contatti 
InEuropa srl – Barbara Grazzini, Lara Natalini 
ineuropa@ineuropa.info  
http://www.progettareineuropa.com/po-fact/  

SE SEI INTERESSATO A: 
 

 RIUSARE GLI AVANZI! RIDUCENDO LO SPRECO DI CIBO 

 MANGIARE SANO! ATTENZIONE ALLA SALUTE 

 AVERE UN IMPATTO ZERO SULL’AMBIENTE 
 

Allora PARTECIPA A FAct! 

 
E’ IL MOMENTO DI METTERSI IN GIOCO 

E SPERIMENTARE IL CAMBIAMENTO CHE FAct! TI PROPONE 
 

Gli interessati potranno testare le attività proposte rispetto all’acquisto e al consumo di cibo e monitorare i 
propri comportamenti e il proprio spreco a livello di consumo domestico di cibo. 
 

Se hai voglia di provare a ridurre la tua impronta alimentare sull’ambiente, migliorare la qualità 
della tua alimentazione per favorire uno stile alimentare sano e ridurre lo spreco alimentare 
risparmiando e valorizzando la tua spesa, informa il nostro staff della tua disponibilità. 
Meglio se riesci ad attivare un gruppo di persone (conoscenti, amici, familiari, vicini, ecc.), per poterti 
confrontare con loro in un vero e proprio circolo di studio. Potresti anche diventare un coach che impara come 
sensibilizzare e stimolare altri per facilitare il cambiamento. 

 
COSA FARE 

 
1 – PROCURATI IL LIBRO! Se non hai copia cartacea, scarica il libro a questo link 
http://www.progettareineuropa.com/po-fact/richiedi-workbook-fact/ è gratuito! 
 
2 – SCEGLI IL TUO OBIETTIVO! Seleziona alcune azioni da testare e datti un tempo per sperimentare il 
cambiamento  
 
3 – METTITI IN RETE! Facci sapere che ci sei e fai sapere ai tuoi amici, familiari, conoscenti che stai 
partecipando alla sperimentazione di FAct! Tieniti in contatto con noi (ineuropa@ineuropa.info) e con il 
circolo di studio della tua zona per condividere esperienze, progressi, evidenze, problematiche 
 
4 – RIFLETTI SUI TUOI COMPORTAMENTI! Compila il questionario sui comportamenti http://m2m-
staging.globalactionplan.com/ineuropa/fact-behaviour-scan-before-3/ prima di partire con la 
sperimentazione, e a sperimentazione conclusa, raccontaci cosa è cambiato 
 
5 – DOCUMENTA IL CAMBIAMENTO! Fai foto di quello che prima non facevi, e raccogli testimonianze 
che mostrino i tuoi nuovi stili alimentari, acquisto critico, ecc. 
 
6 – CONTROLLA LO SPRECO DI CIBO! Fotografa ogni settimana i tuoi bidoni della spazzatura per 
accertarti che ad esempio i rifiuti diminuiscano, es. quelli biologici, plastica e carta da gettare 
 
7 – ATTENTO A QUANTO SPENDI! Fai una stima della tua spesa settimanale prima di iniziare e 
controlla settimanalmente se acquistando in maniera critica riesci anche a risparmiare 
 
8 – MONITORA LA TUA IMPRONTA ALIMENTARE! Utilizza il calcolatore carrello di WWF per scoprire 
l’impronta ambientale della tua spesa oppure scarica la App di Eaternity per calcolare l’impatto 
ambientale delle tue ricette e il valore nutrizionale di quello che metti nel piatto 
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