
MAGGIORI INFORMAZIONI 
Se pensi che questo percorso possa fare per te, ma hai 
ancora qualche domanda, non esitare a contattarci! 
Puoi scriverci a info@reteverso.eu

DI COSA SI TRATTA? 
Molto di più di un semplice corso di formazione! 
La CLIMACT! Academy si articola in una serie di incontri 
di formazione, progettazione e laboratorio della durata 
complessiva di 48 ore realizzata in forma ibrida (con alcune 
attività in presenza ed altre online).

Grazie agli interventi dei professori dell’Università IUAV di 
Venezia, si avrà la possibilità di acquisire nuove conoscenze 
anche attraverso l’esperienza e comprendere gli impatti dei 
cambiamenti climatici sul territorio per poi sperimentare la 
progettazione di dispositivi a basso costo (nature-based 
solutions) di mitigazione/adattamento ai cambiamenti 
climatici. 

I partecipanti inoltre avranno la possibilità di mettere a 
disposizione le competenze acquisite durante attività di 
peer-education estive con altri beneficiari del progetto 
Climact!, a fronte di una piccola remunerazione e con 
l’accompagnamento di un tutor senior.

E se tutto questo non bastasse, l’Academy è 
GRATUITA e se sei uno studente dell’Università 
IUAV di Venezia può darti la possibilità di 
acquisire CFU! 

IL PROGRAMMA

“Città in transizione: il processo di adattamento ai cambiamenti climatici”
20/05/2022 | Ore 14:00 - 17:00 | Webinar

“Servizi ecosistemici: concetti e buone pratiche”
27/05/2022 | Ore 14:00 - 17:00 | Webinar

“Progetti e pratiche di rigenerazione dal basso”
03/06/2022 | Ore 14:00 - 17:00 | Webinar

Workshop - Step 1
Presentazione dei workshop, Mappatura condivisa delle vulnerabilità nel territorio 
veronese, Partendo dal raffronto tra mappe di vulnerabilità costruite sulla base 
di conoscenze ‘esperte’ e mappe prodotte sulla base delle percezioni dei giovani, 
saranno selezionate uno o più aree di interesse. Sopralluogo nella/e aree selezionate 
e incontri con gli attori locali
10 - 11 giugno | in presenza

Workshop - Step 2
Costruzione condivisa di linee strategiche e azioni possibili per le aree selezionate 
secondo approcci ‘dal basso’ e attraverso l’impiego di materiali a basso costo e a 
basso impatto. Secondo sopralluogo e incontri con gli attori locali
17 - 18 giugno | in presenza

Workshop - Step 3 
Presentazione pubblica delle strategie ed eventi di attivazione dei luoghi
24 e 25 giugno | in presenza

Grazie a questa iniziativa, promossa 
dall’Associazione Verso e realizzata 
dall’Università IUAV di Venezia con il 
contributo di Fondazione Cariverona, 
daremo la possibilità a 20 giovani 
di acquisire nuove competenze e 
conoscenze nell’ambito dei cambiamenti 
climatici e di avere tutte le carte 
in regola per diventare dei veri 
#CHANGEMAKER! 

CLIMACT! ACADEMY È 
UN’INIZIATIVA CHE NASCE 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO 
CLIMACT!, CHE HA L’OBIETTIVO 
DI ACCOMPAGNARE 
GIOVANI UNDER 35 ALLA 
COMPRENSIONE DEGLI 
IMPATTI DEI CAMBIAMENTI 
CLIMATICI SUL TERRITORIO 
E ALLA PROGETTAZIONE DI 
DISPOSITIVI A BASSO COSTO 
(NATURE-BASED SOLUTIONS 
DIY) DI MITIGAZIONE AI 
CAMBIAMENTI CLIMATICI.

MODALITÀ DI ADESIONE
E SELEZIONI

La Climact! Academy è rivolta a giovani under 35, 
preferibilmente di Verona, che abbiano conseguito il 
diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado, che stiano 
studiando all’Università o in un ITS o che siano neo-laureati 
e che abbiano studiato, oppure sviluppato un interesse nei 
confronti delle seguenti tematiche: competenze base di GIS, 
scienze naturali, scienze agrarie e forestali, geografia, 
ingegneria, architettura, pianificazione territoriale e affini, 
al fine di poter fruire al meglio dei contenuti proposti. 

Per garantire un’efficiente erogazione dei contenuti e 
un buon livello di collaborazione durante i workshop, 
la Climact! Academy può accogliere un massimo di 20 
partecipanti. Nel caso in cui il numero di adesioni dovesse 
superare quello dei posti disponibili, i seguenti saranno 
considerati elementi preferenziali in sede di selezione: 
• Lettera motivazionale del partecipante (compilabile in 
una sezione ad hoc del modulo di adesione)
• Attinenza del percorso di studio alle tematiche proposte
• Residenza a Verona e provincia, o comunque disponibilità 
a lavorare sul territorio veronese 
• Disponibilità a partecipare come peer-educator per altre 
attività del progetto Climact! 

Per partecipare compilare il modulo al 
seguente link, entro il 18 maggio 2022: 
https://forms.gle/
JQYVUazg5GrsDDGP6
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