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NEWS

Sportello “Green Jobs” ad Ivrea

Dopo Milano e Trento, apre ad Ivrea lo Sportello “Green Jobs”, progetto 
sperimentale finalizzato a facilitare e sviluppare l’occupazione nel settore 
strategico della Green Economy.

Queste, in particolare, le attività offerte dallo Sportello: 
- Supporto orientativo personalizzato,
- Indicazioni sull'andamento del mercato del lavoro verde,
- Supporto per l’avvio di startup.

Gli incontri si svolgeranno previo appuntamento nelle seguenti date:
- 17 e 31 agosto 2016
- 7, 14, 21 settembre 2016
- 5, 12, 19 ottobre 2016
- 9 e 23 novembre 2016
- 14 e 21 dicembre 2016

Si può richiedere un appuntamento contattando il Servizio Politiche per il Lavoro
all’indirizzo: ufficiolavoro@comune.ivrea.to.it.

https://www.comune.ivrea.to.it/notizie/1025-sportello-green-jobs.html

Nijmegen e Galway vincono i Premi UE per il verde urbano

La  Commissione  Europea  ha  premiato  l’impegno  delle  città  di  Nijmegen  e
Galway  per  un  ambiente  urbano  più  sostenibile.  La  città  nederlandese  di
Nijmegen ha vinto il “European Green Capital Award” per il 2018, premio che
riconosce gli sforzi compiuti dalle autorità municipali per migliorare l’ambiente
urbano,  presentato  da  Joanna  Drake,  Vice  Direttore  Generale  della  DG
Ambiente  della  Commissione  Europea,  il  22  Giugno  a  Lubiana,  città  che
attualmente  detiene  il  titolo  di  Capitale  Verde  Europea.  Sono  considerate
ammissibili al Premio città di oltre 100.000 abitanti. 

La  Commissione  Europea  ha  annunciato  inoltre  il  vincitore  del  concorso
“European Green Leaf 2016”, un’iniziativa per le città con una popolazione tra i
50.000 e i 100.000 abitanti. La città di Galway in Irlanda è diventata la terza
città a vincere questo riconoscimento, dopo Mollèt del Valles (Spagna) e Torres
Vedras (Portogallo) nel 2016. 

Entrambi i concorsi sono aperti agli Stati membri UE, i paesi candidati, Islanda,
Liechtenstein,  Norvegia  e  Svizzera.  I  candidati  dovranno  dimostrare  alti
standard  ambientali  e  un  impegno  a  fissare  obiettivi  ambiziosi,  con
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un’attenzione particolare sulla crescita verde e la creazione di occupazione. I
vincitori  dovranno  agire  da  ambasciatori  e  ispirare  altre  città,  nonché
promuovere le migliori prassi per uno sviluppo urbano sostenibile. 

http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/index_en.htm

CONCORSI E PREMI

My City: concorso fotografico per città sostenibili

Organizzato  dall’Agenzia  Europea  per  l’Ambiente  (EEA),  il  concorso  invita
giovani europei e cittadini dei paesi membri EEA e i paesi di cooperazione dei
Balcani occidentali, dai 18 anni, a condividere il significato che ha per loro
l’ambiente urbano. I partecipanti possono scegliere di rappresentare una città
europea di loro scelta per raccontare una storia positiva o negativa attraverso le
loro foto.

Le categorie sono le seguenti: 
- Stile di vita sostenibile in città
- Andare in giro in città
- Tempo libero in città

I  vincitori  del  concorso  riceveranno  un  premio  di  1000  euro  per  ciascuna
categoria e di 500 euro per il Public Choice award e il Youth Prize.

Il  Youth  Prize  verrà  assegnato  alla  foto  vincitrice,  selezionata  tra  quelle
presentate da giovani tra i 18 e i 24 anni in una qualsiasi delle tre categorie.
Tutti i finalisti saranno ammessi al Public Choice Award e potranno aspirare al
materiale pubblicato dall’EEA e i suoi partner europei. Il voto del pubblico sarà
possibile dal 12 settembre al 15 ottobre 2016. 

I candidati possono presentare fino a cinque foto entro il 15 Agosto 2016, 
23:59 CET. 
http://bit.ly/1S4DVwf

Concorso video per i giovani sul cambiamento climatico
Giovani di tutto il mondo  tra i 18 e i 30 anni (il 15 Novembre 2016), sono
invitati a creare un video di tre minuti in una delle seguenti categorie: 

- Azione sul clima: spiegare in che modo le attività dei partecipanti hanno
contribuito ad affrontare il cambiamento climatico.
- Sensibilizzazione  pubblica:  mostrare  gli  sforzi  dei  partecipanti  per
sensibilizzare il pubblico sul cambiamento climatico.

Il  video  deve  essere  inviato  a  biomovies@tve.org.uk utilizzando  il  sito
WeTransfer.com.  I  video  possono  essere  registrati  in  qualsiasi  lingua,  ma
devono contenere sottotitoli in inglese. Una selezione di video verranno postati
online.  Il  concorso,  organizzato  da Television  for  the  Environment  (tve)  nel
quadro della Convenzione Quadro ONU “UN Framework Convention on Climate
Change’s  Action  for  Climate  Empowerment  and  Momentum  for  Change
initiatives”, culminerà con la cerimonia di alto livello nel Novembre 2016 per la
Conferenza ONU sul Cambiamento Climatico (COP22) a Marrakech, Marocco.
Il vincitore di ciascuna categoria (il video più guardato sul canale YouTube tve
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Inspiring Change) vincerà un viaggio al COP22 a Marrakesh e un posto come
reporter giovanile. 

Scadenza: 19 Agosto 2016, 23.00 GMT.
http://bit.ly/1TZbai6 

OPPORTUNITA’ DI MOBILITA’

Workcamps in Serbia tra incontro e natura!

Per gli amanti della natura la Serbia è il posto giusto! Il paese è ricco di riserve 
naturali, ambiente incontaminato e cibo buono e sano!

Partecipate  ad  uno  dei  Campi  di  volontariato  internazionale  con  YRS-VSS,
partner dell’organizzazione Lunaria, in Serbia.

http://goo.gl/iO5jtv

WOOFING: volontari in progetti rurali di tutto il mondo

World-Wide Opportunities on Organic Farms (WWOOF Opportunità globali nelle
fattorie biologiche) è un'organizzazione che mette in  contatto  la  realtà  delle
fattorie biologiche con chi voglia, viaggiando, offrire il proprio aiuto in cambio di
vitto e alloggio. Questo permette a persone che vivono realtà urbane o hanno
vissuto in campagna nel proprio paese di toccare con mano l’esperienza di vita
e la scelta dell’agricoltura biologica nel proprio paese o all’estero. 

WWOOF è un movimento mondiale che mette in relazione volontari e
progetti rurali naturali promuovendo esperienze educative e culturali basate
su uno scambio di fiducia senza scopo di lucro, per contribuire a costruire una
comunità globale sostenibile.

Si  può scegliere tra diverse tipologie  di  fattorie  biologiche:  grande azienda
biologica;  agriturismo;  azienda  biologica  a  conduzione  familiare;  casa  in
campagna con l'orto biologico, esperienze di totale autosufficienza; ecovillaggi;
e così via.

http://www.wwoof.net/
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