
IMPARA
Vuoi migliorare le tue capacità di innovazione 
sociale e imprenditorialità? Forniamo 
formazione e supporto a professionisti e 
studenti per sviluppare e far crescere le loro 
idee nel settore Green Care.

Le foreste non solo ci aiutano a connetterci con la natura, a 
sentirci bene e pieni di energia, ma offrono anche spazi adatti per 
iniziative di promozione e tutela della salute, attività per costruire la 
consapevolezza e la fiducia in se stessi e l’inclusione sociale.

Una forma di aggregazione che permette 
l’inclusione sociale e lavorativa di persone 

emarginate e svantaggiate attraverso il 
lavoro e le pratiche agricole.

Prodotti e servizi turistici che offrono 
esperienze in natura per migliorare la salute 
e il benessere, con un occhio di riguardo 
alle pratiche di gestione sostenibile.

Nelle aree urbane le infrastrutture verdi e grigie devono 
coesistere in armonia; attività come gli orti sociali, l’orticoltura 

terapeutica e l’esercizio fisico nella natura possono infatti 
contribuire a migliorare la salute e il benessere.

AREE 
TEMATICHE

GREEN CARE IN CITTÀ

REALIZZA
L’apprendimento si completa e si migliora 
attraverso l’azione. Il progetto Green4C offre 
diverse attività ed eventi innovativi che aiutano 
a trasformare la teoria del Green Care in 
pratica.

IL PROGETTO IN 3 PAROLE:

Cosa troverai: soluzioni e idee sostenibili, 
opportunità e stage, i partner giusti per 
sviluppare la tua idea.

Cosa troverai: nuove opportunità di 
formazione e studi sul Green Care, dai 
modelli di business alle prospettive di 
mercato e best practice.

Cosa troverai: la scuola di specializzazione
in Green Care, gli hackathon, la Business 
Innovation Challenge e molto altro.

PARTECIPA
Siamo una rete internazionale di innovatori 
che possono collegare le tue attività di Green 
Care al mondo imprenditoriale. La nostra 
rete è formata da studiosi, istituti di ricerca, 
professionisti, organizzazioni pubbliche e 
private.

LA NATURA CHE TI FA BENE.
COSTRUIAMO UN FUTURO PIÙ 
VERDE E PIÙ SANO.

Promosso da: In partnership con:

Green4C è un progetto internazionale che unisce il mondo aziendale e quello accademico. Green4C innova e 
promuove iniziative di Green Care: soluzioni basate sulla natura per il benessere, la salute e l’inclusione sociale.

www.greenforcare .eu

info@greenforcare .eu

facebook .com/greenforcare

l inkedin.com/company/greenforcare

GREEN CARE NEL TURISMO

AGRICOLTURA SOCIALEGREEN CARE IN FORESTA
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