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Fase 1- 
OUTSIDE THE  CLASSROOM 
Analisi delle necessità, interessi
ed opportunità ambientali della 
propria comunità locale

OBIETTIVI

Promuovere l'acquisizione di
competenze innovative
attraverso la creazione di
progetti imprenditoriali basati
sullo sviluppo sostenibile.

Promuovere l'educazione
ambientale e allo sviluppo
sostenibile attraverso
l'integrazione dei 17 SDGs nei
sistemi educativi europei.

Il Progetto è realizzato da 5
Scuole Secondarie Superiori e  
4 Organizzazioni attive nel
campo dello sviluppo sostenibile
e dell'imprenditorialità.

L'obiettivo è quello di creare
delle "Comunità aperte di
apprendimento" che mettano in
rete il mondo della scuola con le
piccole imprese del territorio,
terzo settore e società civile.

Fase 2 - 
THINK OUTSIDE THE  BOX
Identificazione delle idee 
imprenditoriali 

Fase 3 -  
GO OUTSIDE   
Trasformazione delle tematiche 
ambientali in opportunità imprenditoriali

FASI: LA METODOLOGIA

PARTNER 9

3

8PAESI 
EUROPEI5

Open Communities for sustainable development 

Il sostegno della Commissione europea alla produzione di questa pubblicazione
non costituisce un'approvazione del contenuto, che riflette esclusivamente il
punto di vista degli autori, e la Commissione non può essere ritenuta
responsabile per l'uso che può essere fatto delle informazioni ivi contenute
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OUTSIDE ha l'obiettivo di promuovere l'acquisizione di
competenze innovative attraverso la creazione di progetti

imprenditoriali basati sullo sviluppo sostenibile
e 

il coinvolgimento di "Comunità Aperte di apprendimento",
costitute da reti locali di Scuole, piccole imprese del

territorio, terzo settore e società civile.
 
 

Open Communities for sustainable development 

Risultati
TOOLKIT FORMATIVO PER
DOCENTI

Outdoor learning
Open-schooling
Sviluppo sostenibile 
Educazione all'imprenditorialità 

Il Toolkit approfondirà gli argomenti alla
base del progetto OUTSIDE:IO1

IO2

IO3

IO4

CENTRO DI 
RISORSE ONLINE
La piattaforma online supporterà docenti e
studenti nello sviluppo delle idee
imprenditoriali green. Sarà anche uno
strumento che faciliterà il coinvolgimento
attivo delle Comunità Aperte di
Apprendimento locali  nello sviluppo del
progetto.

RACCOLTA DEI PROGETTI
IMPRENDITORIALI 
Conterrà i risultati della sperimentazione
europea basata sull'ideazione e sviluppo dei
progetti imprenditoriali  degli studenti ed
incentrati sulla sostenibilità ambientale.

Il sostegno della Commissione europea alla produzione di questa pubblicazione
non costituisce un'approvazione del contenuto, che riflette esclusivamente il
punto di vista degli autori, e la Commissione non può essere ritenuta
responsabile per l'uso che può essere fatto delle informazioni ivi contenute
Progetto: "OUTSIDE-Open commUniTies for SustaInable DevelopmEnt" 
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QUADRO 
DELLE COMPETENZE
Partendo dai risultati della sperimentazione
europea, il Quadro definirà le competenze
necessarie per sviluppare la mentalità
imprenditoriale, con particolare attenzione
alla sostenibilità ambientale.


