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Newsletter del progetto GREEN AGENT

NOTIZIE

EDIZIONE 15 NOVEMBRE 2016

17-19 Novembre 2016: Festival dell'economia civile
Si aprono i cantieri dell’economia civile, dal 17 al 19 novembre 2016 a Campi Bisenzio, Toscana, per sperimentare
concretamente una economia nuova, i cui attori sono in relazione con il territorio e con la propria comunità, alla quale
partecipano e sulla quale investono, anche in termini culturali e personali.
Una nuova economia che possa finalmente valorizzare il patrimonio edilizio esistente, la bellezza diffusa del belpaese, le
opportunità offerte dalla condivisione.
Questi gli obiettivi della prima edizione del Festival dell'economia civile che si articolerà in incontri tematici, workshop e
laboratori su welfare collaborativo, consumo consapevole, lavoro giovanile, sviluppo sostenibile del territorio e
rigenerazione urbana, e si concluderà con il convegno “Contesti, città, comunità: l'Economia Civile prende campo”, sulla
elaborazione di progetti concreti che verranno avviati sul territorio.
www.festivaleconomiacivile.it
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CONCORSI E PREMI

Premio Giovane Ricercatore dell’Anno – Eni Award

Premio Sterminata Bellezza

Il premio Giovane Ricercatore dell’Anno, uno dei 6
premi in cui si articola l’Eni Award, ha come scopo
quello di sostenere le nuove generazioni di
ricercatori, supportando le loro ricerche ed
innovazioni legate alle tematiche promosse da Eni
award.

Il Premio Sterminata Bellezza è ideato e promosso
da Legambiente in collaborazione con Comieco,
Symbola e il Consiglio Nazionale degli Architetti. Lo
scopo del bando è quello di raccontare e premiare
le migliori esperienze messe in atto sul territorio
che hanno dato vita a nuova bellezza nelle periferie
italiane. Il bando è rivolto a Pubbliche
Amministrazioni, Enti Pubblici Fondazioni, imprese
no profit e profit (imprese sociali, associazioni,
comitati, organizzazioni di volontariato, società
cooperative, organizzazioni non governative,
associazioni di promozione sociale, Onlus) e cittadini
maggiorenni italiani e stranieri, in forma singola o
associata. Il premio è articolato in tre sezioni: 1) la
bellezza dei gesti che valorizza esperienze ed idee di
solidarietà sociale, di impegno civico e di
promozione culturale; 2) la bellezza dei luoghi, che
mette al centro esperienze ed idee di
riqualificazione e riuso dei territori degradati, di
custodia e cura dei luoghi, di miglioramento estetico
ed ambientale degli spazi urbani ed extraurbani e
degli spazi pubblici che hanno particolari finalità
sociali; 3) la bellezza degli oggetti, che valorizza le
produzioni e le idee legate ad oggetti specifici o
servizi innovativi.

Sono premiate due tesi di dottorato di ricerca
svolte in Università italiane con riferimento ai
seguenti temi: prevenzione dell’inquinamento delle
acque, del suolo e dell’atmosfera, e recupero e
riutilizzo di siti industriali; innovazione tecnologica
nel campo delle energie rinnovabili e dello
stoccaggio di energia; utilizzo innovativo degli
idrocarburi come ponte verso il processo di
decarbonizzazione energetica.
Il Premio è riservato a giovani nati nel 1986 e anni
seguenti. A ciascuno dei due candidati proclamati
vincitori dal Comitato Promotore di Eni award sarà
assegnato un premio consistente in una medaglia
appositamente coniata dalla Zecca dello Stato
italiano e nell’importo indenaro di Euro 25.000. Il
Comitato Promotore di Eni award proclamerà il
vincitore entro il mese di maggio 2017.
Scadenza: 25 Novembre 2016, entro le ore 17.00
CET.
https://goo.gl/IjkLUn

La premiazione, prevista a febbraio 2017, si
concluderà con la premiazione dei vincitori per
ciascuna sessione. I vincitori del premio verrà
concesso l’uso del logo del premio e la promozione
del loro caso/idea all’interno delle iniziative e
attraverso i mezzi di comunicazione dei soggetti
promotori del premio.
Scadenza: 20 Dicembre 2016.
https://goo.gl/j0NBO5
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OPPORTUNITA’ DI MOBILITA’

Tirocinio sulle tecnologie energetiche
L’ente europeo, Fuel Cell and Hydrogen Joint Undertaking, impegnato nello sviluppo e nella diffusione di tecnologie
che creino un sistema energetico a salvaguardia dell’ambiente, seleziona un tirocinante da inserire all’interno del
proprio organico, per un tirocinio dai 3 ai 6 mesi a Bruxelles. L’obiettivo è dare l’opportunità a giovani laureati di fare
un’esperienza dove mettere in pratica le conoscenze acquisite durante il percorso di studi, ma anche sviluppare nuove
competenze, in un ambiente altamente professionale e internazionale.
Requisiti richiesti:
- Una laurea in economia, scienze politiche, ingegneria o studi tecnici connessi all’ambiente o all’energia
-Aver svolto un’esperienza professionale in project management, amministrazione, european affairs
- Avere padronanza della lingua inglese.
L’azienda offre una retribuzione fissa mensile e un rimborso spese.
Scadenza: 18 Novembre 2016.
http://www.fch.europa.eu/page/vacancies

Opportunità in Irlanda presso ECO-UNESCO!
ECO-UNESCO, organizzazione giovanile irlandese attiva nel settore
dell’educazione ambientale, offre numerose attività e risorse a giovani,
insegnanti e operatori giovanili interessati ai temi ambientali.
Tra le varie opportunità, al momento sono aperti due posti per
tirocinante:
-Business Development Assistant (9 mesi; scadenza: 20 Novembre 2016).
-Graphic Designer (6-12 mesi; scadenza: 20 Novembre 2016).
Per chi invece desiderasse vivere un’esperienza di volontariato
all’interno dell’organizzazione, può contattare admin@ecounesco.ie per
ulteriori informazioni!
http://www.ecounesco.ie/eco-unesco-support-us-today/opportunities
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