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Stati Generali della Green economy 

Gli Stati Generali della Green economy edizione 2016 si svolgeranno l’8 e il 9 novembre prossimi a Rimini Fiera, in occasione 

della manifestazione Ecomondo. L’evento, giunto alla quinta edizione, è organizzato dal Consiglio Nazionale della Green 

Economy, composto da 64 associazioni di imprese green, in collaborazione col Ministero dell’Ambiente e il Ministero dello 

Sviluppo Economico e con il supporto della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile. 

La giornata di apertura degli Stati Generali della Green economy avrà al centro la presentazione della “Relazione sullo stato 

della green economy 2016, l’Italia in Europa e nel mondo”, che propone una riflessione internazionale ed europea sulla 

green economy. La prima parte è dedicata all’ Europa con una valutazione comparata fra le performance della green 

economy italiana, la media europea e quella di altre 4 economie del vecchio continente. La seconda parte della Relazione 

contiene un approfondimento internazionale relativo alla green economy italiana, realizzato dal centro di ricerca “Dual 

Citizen” di Washington DC che ha indagato e comparato la green economy di ben 80 Paesi. La seconda giornata 

dell’appuntamento vedrà la presentazione delle raccomandazioni politiche del Consiglio Nazionale della Green Economy e 

una sessione dedicata al tema “Le città, driver della green economy”, con speaker internazionali di altissimo rilievo. 

Gli argomenti che saranno affrontati nelle cinque sessioni tematiche l’8 novembre, nel corso della prima giornata degli Stati 

Generali, riguardano: Proposte per una nuova strategia energetica nazionale al 2030 dopo la Conferenza sul Clima di Parigi; 

il pacchetto di direttive sull’economia circolare; il made green in Italy nell’agroalimentare; l’Agenda 2030 ed il reporting non 

finanziario delle imprese; green bond e altri strumenti finanziari per una green economy. 

La partecipazione agli Stati Generali è gratuita. E’ possibile registrarsi online entro il 30 Ottobre 2016. 

http://www.statigenerali.org/ 
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Mobilità sostenibile: premio letterario "Il 
biciclettario" 

Il Comitato spontaneo mobilità sostenibile di 

Minturno (Lt) organizza il premio letterario “Il 

biciclettario”, dedicato alle opere inedite sulla 

bicicletta e sul suo mondo. Il premio è gratuito, 

rivolto a tutti, senza limiti di età e di residenza. Le 

opere (poesia e narrativa) devono essere in lingua 

italiana ed inedite. 

Tre le sezioni previste: fino ad 11 anni, dai 12 ai 15 

anni, sopra i 16 anni. 

La poesia non ha limite di versi, il racconto deve 

avere massimo 7200 battute per la sezione ordinaria 

e 1800 battute per la sezione “Miniracconti”. 

I premi vanno dalla bicicletta per i primi classificati 

alle borse esterne per la bicicletta per i secondi, fino 

alla pubblicazione dei libri per un totale di 50 euro 

per i terzi. Per le due sezioni rivolte ai ragazzi i premi 

sono kit sicurezza della critical mass. La premiazione 

avverrà a Minturno (Lt) il 2 ed il 3 giugno 2017. 

Scadenza: 20 Gennaio 2017. 

https://goo.gl/hwpdKZ 

Concorso giornalistico Italia in Classe A - Premio 

Energia Intelligente 

L’ENEA e il MISE, Ministero dello Sviluppo 

Economico, lanciano il Premio Energia Intelligente, 

concorso istituito per valorizzare i servizi legati 

all’efficienza energetica e i temi ad essa correlati, 

quali l’uso responsabile e sostenibile dell’energia, il 

risparmio energetico, in ambito privato e pubblico, 

nell’industria, nei trasporti, nell’edilizia e nel 

terziario.  

Il concorso è rivolto a giornalisti pubblicisti e 

professionisti, a concorrenti anche non giornalisti, 

a giovani “under 25” e a testate giornalistiche 

registrate.  

I candidati potranno presentare articoli o progetti 

fotografici /audio o video per le seguenti 7 

categorie: 

- articoli pubblicati su carta stampata e agenzie di 

stampa; 

- servizi diffusi su radio e TV; 

- articoli, foto, servizi audio e/o video diffusi sul 

web; 

- fotografie e/o illustrazioni/vignette inedite; 

- video/spot inediti; 

- foto, servizi audio, articoli inediti scritti da giovani 

con età inferiore a 25 anni; 

- testata giornalistica registrata. 

I contributi dovranno essere corredati da un 

abstract e inviati all’ENEA entro il 15 Novembre 

2016 (ore 24,00), attraverso il portale 

www.italiainclassea.enea.it.  Il premio più alto in 

palio è di 5000 euro.  

https://goo.gl/38k6yH 
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OPPORTUNITA’ DI MOBILITA’ 

Corsi Gratuiti di Energy Manager per residenti della Regione Lazio  

Imprese, istituzioni pubbliche e organizzazioni internazionali manifestano sempre maggiore attenzione ai temi 

dell’efficienza energetica e della sostenibilità ambientale. Il Centro Studi Manieri organizza due corsi di Energy 

Manager totalmente gratuiti riconosciuti nella Regione Lazio. I corsi nello specifico sono: Manager dell’energia 

Sostenibile: 400 ore di formazione e 150 ore di stage con rilascio di qualifica della Regione Lazio; Manager nelle 

soluzioni di efficienza energetica negli edifici: 350 ore di formazione e 150 ore di stage con rilascio di qualifica della 

Regione Lazio. 

I corsi sono un’opportunità ideale sia per chi ha già iniziato ad operare nel settore energetico e ambientale, sia per chi 

si affaccia per la prima volta nel campo del Green Management. I corsi sono rivolti a candidati inoccupati o disoccupati 

residenti o domiciliati nella Regione Lazio da almeno sei mesi, maggiorenni e in possesso di Diploma di Scuola Media 

Superiore o Laurea. La partenza dei corsi Gratuiti di Energy Manager è prevista per Novembre 2016. Se si è interessati 

è bene fare una pre-iscrizione, dal momento che i posti sono solo 20 per ciascun corso.  Ad ogni partecipante verrà 

inoltre riconosciuto un rimborso spese di c.a. 830 euro. 

www.centrostudimanieri.com 

 

Volontariato presso un’azienda agricola in cambio di vitto ed alloggio!  

L’Abbazia Ortodossa di San Martino a Todi in Umbria si estende per 2500 

metri di struttura e quasi dieci ettari di oliveto coltivato in maniera 

biologica. E’ stata inaugurata nell’agosto 2016 ed è abitata da un Monaco 

e quattro laici, che hanno il compito di sviluppare la propria struttura di 

apostolato, di commercializzazione dei prodotti delle altre aziende e 

abbazie ad esse collegate, dell’ospitalità. In questo momento gli abitanti 

laici e monaci dell’abbazia sono tutti artisti (l’ordine è spesso composto 

da musicisti, attori e pittori). 

I volontari, in cambio di vitto e alloggio (camera privata con bagno e 

riscaldamento o condizionamento), hanno il compito di aiutare nelle 

faccende quotidiane (giardinaggio, cucina, raccolta prodotti) e nello 

sviluppo della commercializzazione dei prodotti o dell’ospitalità. I 

candidati devono essere onesti, volenterosi nel lavoro e con grande senso 

di relazione e lavoro di gruppo. Non è necessario che i volontari siano 

religiosi, ma solamente coscienti delle regole di silenzio e rispetto 

dell’Abbazia. I monaci sono vegetariani, quindi non mangiano e non 

permettono che si mangi carne e pesce. 

https://goo.gl/otwQCZ 
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