COS’E’ IL CONSUMO COLLABORATIVO?
È un modello economico basato sulla
diffusione di pratiche di scambio e
condivisione di beni materiali, servizi o
conoscenze. L’intenzione è proporsi
come stile di vita alternativo al
consumismo dilagante riducendo cosi
l'impatto che quest'ultimo provoca
all'ambiente e favorendo le relazioni
sociali a partire dalle comunità locali.
Esempi sono la condivisione, il baratto, il
prestito, lo scambio di oggetti inutilizzati,
il bike-sharing, il car-sharing.

LO SHARING (CONDIVISIONE)
COLLEGA E FAVORISCE IL
CONTATTO TRA PERSONE

CONDIVIDIAMO
Sul sito internet del progetto potrai

CONNESSIONE SOCIALE

DIVENTA

scoprire molti esempi di stili di vita
alternativi

ed

approfondire

la

conoscenza di una nuova realtà già
presente in tutta Europa:
il Consumo Collaborativo

Per ulteriori chiarimenti e richiesta di
approfondimenti contatta il partner nel
tuo Paese o visita:

efficienza, fiducia e nuove tecnologie
rendono il consumo collaborativo
una nuova realtà

WEB & BLOG
www.weshareproject.eu

APPROFONDISCI LA TUA CONOSCENZA

UNISCITI ALLA COMUNITA’ DEL
CONSUMO COLLABORATIVO

CONNESSIONE SOCIALE
DI SERVIZI ED ACCESSIBILITÀ

www.facebook.com/pages/WeShare
Scambio di
TEMPO , BENI, SPAZIO, AUTO,
CAPACITA’/COMPETENZE, DENARO

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della
Commissione europea.
L’autore è il solo responsabile di questa pubblicazione
(comunicazione) e la Commissione declina ogni
responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle
informazioni in essa contenute.

FaceBook

IL MIO BISOGNO ----> LA TUA
DISPONIBILITA’

EFFICIENZA E FIDUCIA

IL PROGETTO “WE SHARE”
“We Share” è un PROGETTO finanziato con il

sostegno della Commissione europea nell’ambito del
Programma Europeo di Apprendimento Permanente
LLP - Grundtvig Partenariati di apprendimento e che
coinvolge ben 16 partner da altrettante diverse
Nazioni Europee.

Il progetto promuove nuovi stili di vita,
alternative al consumismo dilagante e volti,
grazie all’utilizzo della tecnologia, a
favorire la sostenibilità e promuovere
amicizia e fiducia negli altri.
Grazie ad una cooperazione continentale molto
estesa è possibile avere una più ampia visione e
comparare differenti stili di vita di consumo
collaborativo e di condivisione in Europa.








Benefici del progetto:
Visione intergenerazionale
Modalità alternative di relazionarsi con gli altri
Stimolo a comportamenti sostenibili per
l’ambiente
Migliorare la qualità di vita
Riconsiderare l’eccessivo consumismo
Fornire spunti per acquisire competenze per
un possibile nuovo settore di attività
economica

Beneficiari del progetto:



Comunità locali (vecchie e nuove generazioni)
Settore pubblico e provato

Obiettivi del progetto:






Raccogliere buone pratiche europee in tema di
consumo collaborative e condivisione
Fornire una guida per l’utilizzo del computer e
di internet alle generazioni non digitali
Creare una piattaforma internet sul mondo del
consumo collaborative e della condivisione
Organizzare meeting con la metodologia
denominata OST (Open Space Technology)
Promuover creatività, opportunità lavorative e
spirito imprenditoriale in un settore innovativo

PARTNER DEL PROGETTO

WWW.WESHAREPROJECT.EU

ITALIA – Coordinatore, Youth Europe Service
www.yespotenza.wordpress.com
BELGIO – CESEP
Centre Socialiste D'education Permanente

www.cesep.be

CIPRO – Youth Council Of Agios Athanasios Municipality
www.agiosathanasios.org.cy
REPUBBLICA CECA – Mistni Akcni Skupina Sipka
www.massipka.cz
FRANCIA – Fla-Kultur
www.fla-kultur.org
GRECIA – European Village
www.european-village.org
UNGERIA – Független Pedagógiai Intézet
www.fupi.hu
LETTONIA – Latvijas Audžuģimeņu Biedrība
www.labiedriba.lv
LITUANIA – Vakarų Lietuvos Vartotojų Federacija
www.vlvf.org
POLONIA - Euro-Idea Fundacja Społeczno-Kulturalna
www.euroidea.wordpress.com
PORTOGALLO – Aidlearn, Consultoria Em Recursos
Humanos, Lda

www.aidlearn.com
ROMANIA – Asociatia Arin
www.arin.ro
SLOVACCHIA - Inštitút Pre Vzdelávanie
www.ipvz.sk
SPAGNA – Associacio Juvenil Forma2
www.associacioforma2.com
SVEZIA – Voxnadalens Gymnasium, Sfi/Grundvux
www.voxnadalen.ovanaker.se
TURCHIA – T.C Manisa Valiliği
www.manisaab.gov.tr/index.php

We Share
Consumo collaborativo:
un nuovo stile di vita che,
grazie alla tecnologia,
stimola alla sostenibilità e
all’amicizia
Grundtvig Learning Partnership

