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Newsletter del progetto GREEN AGENT

NOTIZIE

In che modo il programma Erasmus+ può favorire lo sviluppo
sostenibile?

EDIZIONE 30 AGOSTO 2016

MeteoHeros: l'educazione ambientale in
un gioco

- Think Outside the Box - Think Sustainable: ha come obiettivo
quello di mettere in evidenza l’importanza dell’economia locale. Il
commercio e le comunicazioni rendono il mondo più globale che mai,
ma la vera chiave dell’economia moderna sono le iniziative locali, i
gruppi e le comunità. Questo progetto ha riunito 40 giovani di 8 paesi
per un workshop su come le ONG possano lavorare efficacemente per
uno sviluppo locale sostenibile.

Sei bambini che da un giorno all'altro
diventano supereroi a tutela dell'ambiente.
Non è la trama di un nuovo cartone animato,
ma il concept di un'app sviluppata dal Centro
Epson Meteo per avvicinare i più giovani
all'educazione ambientale, investendo cosi
sugli adulti del futuro. L’ecologia, il rispetto
della natura e la conoscenza delle sue
dinamiche diventano una parte fondamentale
del bagaglio culturale con cui le generazioni
future affronteranno le sfide globali che li
attendono, premessa a un nuovo principio di
cittadinanza. Nix, Thermo, Ventum, Fulmen e
Nubes sono i MeteoHeros, i protagonisti che,
attraverso avventure e a valori come il lavoro
di squadra e l'amicizia, accompagneranno i
bimbi alla scoperta dei fenomeni atmosferici e
dell'ecologia.

- Food Challenge: lo spreco alimentare ha un forte impatto negativo
sull’ambiente. Non sprecando il cibo, tutti possono contribuire a
salvare il pianeta e risparmiare denaro per se stessi. Il progetto si è
rivolto ad animatori giovanili che possono educare i giovani a compiere
scelte alimentari sane e sostenibili. Il progetto ha riunito 26 animatori
giovanili da 8 paesi per un corso di sette giorni in Romania.

Dalla trama semplice ma intrigante, l'app è in
realtà un gioco che si rivolge ai giovanissimi
dai 4 ai 10 anni. Parte di un progetto più
ampio volto a sensibilizzare su temi come la
sostenibilità, il clima e l'ambiente che spesso,
secondo l'ideatore Luigi Latini, sono poco
trattati nelle scuole.

I finanziamenti di Erasmus+ possono giocare un ruolo importante
nell’educare i giovani ed ispirarli a apportare un cambiamento positivo
nel mondo. Nel quadro del tema della Giornata Internazionale della
Gioventù “Eradicating Poverty and Achieving Sustainable Consumption
and Production”, ecco due progetti giovanili Erasmus+ che sono stati
selezionati dalle Agenzie Nazionali come esempi di buone prassi sullo
sviluppo sostenibile:

http://bit.ly/2aWq8KZ

http://www.meteoheroes.com/
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CONCORSI E PREMI

Blogger contest 2016: vagabondi della montagna!
Vivere la montagna in piena libertà, lontani da mode e
condizionamenti, vagabondando, persi tra le altitudini
alla ricerca di un sogno, di una risposta o forse solo di
se stessi. I “Vagabondi della montagna” sono il tema
del Blogger Contest 2016 lanciato da altitudini.it.
Per partecipare occorre presentare una storia di 400
parole corredata da una foto sul tema del
concorso.
Le opere saranno valutate in base a seguenti criteri:
capacità complessiva di interpretare il tema del
concorso; qualità del testo e dell’immagine; padronanza
del mezzo di comunicazione e dei relativi linguaggi.
Ogni blogger potrà esplorare il proprio concetto di
montagna, non dimenticando che il vagabondaggio in
montagna altera la percezione spazio-temporale: non
c’è confine alla libertà, non c’è alcuna meta da
raggiungere.
Tre saranno i blogger vincitori che si aggiudicheranno
premi del valore di 2500 euro in materiali tecnici
e soggiorni montani.
Scadenza: 10 Settembre 2016.

Concorso Ambiart: premia il rapporto tra arte e
natura
AMBIART è un Concorso Internazionale Artistico
Letterario promosso dalla SIMA Onlus, la Società
Italiana di Medicina Ambientale.
Il Premio AMBIART, scrivono gli organizzatori, “nasce
dalla volontà di promuovere e diffondere arte e
letteratura come forme etiche e sostenibili di fare
cultura ambientalista sana e costruttiva”. Il Concorso
ha dunque l’obiettivo di stimolare nell’uomo “la cultura
per una fruizione possibile ed equilibrata della Natura”,
attraverso il libero confronto, la riflessione critica e la
conoscenza dell’Ambiente che lo circonda e mostrare, in
ultima istanza, la bellezza e l’unicità della vita
dell’uomo, che interagisce con la Natura.
Per questa edizione sono previste sei sezioni che
comprendono forme d’arte quali poesia, narrativa e arte
figurativa. La cerimonia di premiazione è prevista nel
pomeriggio del 12 Novembre 2016.
Scadenza: 20 Settembre 2016.
http://digilander.libero.it/aadriana.z/Concorso%2020%
20settembre%202016.pdf

http://altitudini.it/bc-2016-vagabondi-delle-montagne5a-ed-2/
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OPPORTUNITA’ DI MOBILITA’
Posto di assistente per Greenpeace a Roma!
Greenpeace, uno dei più grandi movimenti ambientalisti mondiali, con circa tre milioni di sostenitori in tutto il
mondo, è alla ricerca di un assistente alle attività donazioni e lasciti da inserire nei suoi uffici a Roma
centro.
L’Assistente alle attività 5x1000 e Legacy supporta il Donors and Development Manager nella produzione e nella
diffusione delle campagna pubblicitarie multicanale relativa ai programmi di raccolta fondi tramite 5x1000 e Lasciti.
All’interno della strategia di Fundraising il suo compito sarà di assistere il Donors and Developmente Manager in
tutte le attività connesse alla realizzazione esecutiva delle campagna e alla loro pianificazione media.
Requisiti richiesti:
- Laurea preferibilmente in Scienze Economiche, Commerciali, Imprenditoriali, Marketing;
- competenze nel pacchetto Office;
- conoscenza fluente dell’inglese scritto e parlato;
- gradita esperienza di almeno un anno in una posizione nell’aerea fundraising.
Scadenza: 5 Settembre 2016.
http://www.greenpeace.org/italy/it/Cosa-puoi-fare-tu/lavoro/5x1000-e-Legacy-Assistant/

Corso di formazione sulla Eco Gamification

IRENA Intership Programme

GREEN GAMING è un corso di formazione, che si
svolgerà a Tenerife, Spagna, dal 7 al 14 Ottobre
2016, per apprendere, creare e condividere nuovi
strumenti per l’istruzione formale e non formale
basati
sulle
tecniche
di
gamification
(“ludicizzazione”), con l’obiettivo di applicarle alle
attività di educazione ambientale e renderle
maggiormente attraenti per i giovani. L’organizzatore
del corso è Isla CreActiva.

L'Agenzia Internazionale per le Energie Rinnovabili
(International Renewable Energy Agency), conosciuta
anche con l'acronimo IRENA, è un'organizzazione
internazionale finalizzata ad incoraggiare l'adozione e
l'utilizzo generalizzato delle energie rinnovabili in una
prospettiva di sviluppo sostenibile. L’IRENA Intership
Programme offre ad un piccolo numero di studenti di
acquisire una conoscenza diretta del lavoro di
un’organizzazione internazionale con un tirocinio, di 2
mesi, rinnovabili per altri 2 mesi, a Bonn,
Germania o Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti.

Durante gli 8 giorni di corso, si riuniranno 24
animatori giovanili e formatori di 9 paesi europei:
Repubblica ceca, Grecia, Ungheria, Italia, Lettonia,
Polonia, Portogallo, Romania, Spagna.

I destinatari sono studenti iscritti ad un corso di Laurea
Magistrale in uno dei seguenti corsi di laurea:
Economia, Scienze Ambientali, Diritto Internazionale,
Scienze Naturali, Ingegneria, Scienze Politiche, Risorse
Umani
e/o
Amministrazione
Pubblica,
Scienze
Informatiche o Scienze della Comunicazione.

Scadenza per la registrazione: 4 Settembre
2016.
http://trainings.salto-youth.net/5979

E’ richiesta un’ottima conoscenza della lingua inglese.
La conoscenza di un’ulteriore lingua è considerato un
asset. La retribuzione è prevista ma non
specificata.
Scadenza: aperta tutto l’anno.
http://www.irena.org/Jobs/Internship_desc.aspx?JobID
=33&PriMenuID=13&CatID=58&SubCatID=0&mnu=Pri
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