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Newsletter del progetto GREEN AGENT

NOTIZIE

EDIZIONE 15 DICEMBRE 2016

Classifica dei paesi e le città più “green” del mondo!
La DualCitizenLLC, società di consulenza americana specializzata in questioni di sostenibilità ambientale, ha redatto per la
quinta volta il report “Global Green Economy Index”. Lo studio propone un’analisi approfondita su 80 paesi e 50 città del
mondo e sul ruolo occupato nel quadro della “green economy” globale, attraverso i criteri di: leadership & cambiamento
climatico; efficienza industriale; marketing & investimenti; sviluppo ambientale.
In cima alla classifica è possibile trovare i paesi del blocco scandinavo, con la Svezia che si attesta il paese più “green” di
tutti, seguita da Norvegia e Finlandia. Scendendo al quarto e quinto gradino, troviamo invece Svizzera e Germania.
l’Italia si aggiudica la quindicesima posizione.
Novità introdotta per la prima volta nell’edizione annuale è quella riguardante la speciale classifica sulle città: una
testimonianza di come ad essere sempre più importanti non siano solo le politiche adottate a livello nazionale, ma anche
quelle urbane.
Ecco le 10 città più “green” del pianeta: 1. Copenhagen 2. Stoccolma 3. Vancouver 4. Oslo 5. Singapore 6. New York 7.
Berlino 8. Helsinki 9. Parigi 10. Tokyo.
http://dualcitizeninc.com/global-green-economy-index/
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CONCORSI E PREMI

Partecipate ai Corpi Europei di Solidarietà!
Da oggi i giovani possono accedere a nuove
opportunità per dare un contributo importante alla
società in tutta l'UE e per acquisire un'esperienza
inestimabile e competenze di grande valore
all'inizio della loro vita lavorativa, grazie al Corpo
Europeo di Solidarietà, istituito dalla Commissione
Europea.
I partecipanti al nuovo corpo europeo di solidarietà,
tra i 18 e i 30 anni, avranno la possibilità di essere
inseriti in un progetto di volontariato, un tirocinio,
un apprendistato o un lavoro per un periodo da 2 a
12 mesi.
I partecipanti potranno impegnarsi in un'ampia
gamma di attività, in settori quali: l'istruzione,
l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale,
l'assistenza nella distribuzione di prodotti
alimentari, la costruzione di strutture di ricovero,
l'accoglienza, l'assistenza e l'integrazione di migranti
e rifugiati, la protezione dell'ambiente e la
prevenzione di catastrofi naturali.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-164165_it.htm

Concorso di idee: una nuova brand identity per
l'arancia rossa IGP
In occasione dell'anniversario dei 20 anni di
pubblicazione dell'Indicazione Geografica Protetta
(IGP) “Arancia Rossa di Sicilia” sulla Gazzetta
Ufficiale dell'Unione Europea, il Consorzio di Tutela
Arancia Rossa di Sicilia IGP ha indetto un concorso di
idee per la realizzazione della nuova brand identity
che rappresenti l’Ente e la sua attività.
Il contest è rivolto ai professionisti del settore e ai
laureati iscritti a Università, Master e/o a scuole di
specializzazione post diploma in Architettura, Design
e Arti, Moda, Grafica Pubblicitaria, Disegno
Industriale, Relazioni Pubbliche, Comunicazione e
Marketing e studi affini.
I partecipanti dovranno proporre un logotipo che si
caratterizzi
per
originalità,
immediatezza
comunicativa, flessibilità di utilizzo e, chiaramente, il
richiamo all’arancia rossa. Nell’immagine dev’essere
inserita la dicitura "Consorzio di Tutela Arancia
Rossa di Sicilia IGP" e, in forma grafica stilizzata,
dev’essere presente almeno un elemento
rappresentativo dell'ambito di attività che rimandi ai
valori di cooperazione ed etica, territorio e identità,
salute e gusto, ma anche espansione internazionale.
Il vincitore si aggiudicherà un premio di 1000 euro e
sarà, inoltre, invitato a partecipare all'evento di
premiazione e a visitare un'azienda agrumicola a
spese del Consorzio di Tutela Arancia Rossa di Sicilia
IGP.
Scadenza: 31 Dicembre 2016.
https://goo.gl/4Rafya
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OPPORTUNITA’ DI MOBILITA’

Tirocinio ad Amburgo nel settore ambientale
La Surfrider Foundation Europe, organizzazione non-profit per la tutela e la gestione dell’oceano, le coste, i laghi e i
fiumi, ricerca tirocinanti a sostegno della sua campagna Plastics per ridurre l’impatto della plastica sull’ambiente marino
attraverso la sensibilizzazione sui pericoli dell’inquinamento. Il tirocinio della durata di 6 mesi, si svolgerà ad Amburgo,
Germania, dal 15 gennaio al 15 luglio 2017. Sono previste 35 ore lavorative a settimana, con un rimborso spese di 560
euro al mese.
Requisiti richiesti:
- Laurea (almeno triennale) idealmente connessa a tematiche quali, gestione ambientale, gestione degli eventi,
comunicazione o qualsiasi campo correlato
- Conoscenza e forte interesse dell’ambiente marino e costiero
- ottima conoscenza della lingua tedesca ed inglese. La conoscenza del francese costituirà un asset
- preferibilmente con esperienza di lavoro nelle ONG
Scadenza: 20 Dicembre 2016.
https://goo.gl/nh3ZJt
Cambiamento climatico: Tirocinio a Bonn!
La Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici
(UNFCCC) è al centro del processo politico per affrontare il cambiamento
climatico. Il Segretariato della Convenzione sostiene la convenzione e il
protocollo di Kyoto attraverso una serie di attività, tra cui sostanziale e
organizzativo sostegno alle riunioni delle nazioni. Il tirocinio, che si
svolgerà a Bonn, Germania, potrà avere una durata di minimo due mesi
fino ad un massimo di sei. L'esatto periodo sarà determinato sulla base
della disponibilità del tirocinante e le esigenze del programma.
Requisiti richiesti:
- Ottimo livello di inglese sia scritto che parlato
- Studi nel settore dell'economia, lo sviluppo, le scienze ambientali, le
relazioni internazionali, o altri campi correlati. La comprensione dei
cambiamenti climatici è un asset valutato positivamente.
Scadenza: non specificata.
https://goo.gl/G7VOz7

Il Progetto Green Agent è una iniziativa della Cooperativa Vedogiovane sostenuta dalla Compagnia di San Paolo - http://greenagent.weebly.com/ Facebook: Progetto Green Agent

