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Newsletter del progetto GREEN AGENT

NOTIZIE

EDIZIONE 15 APRILE 2017

21-25 aprile 2017: l’Earth Day 2017 si celebra a Roma nel Villaggio per la Terra
Per festeggiare l’Earth Day, la più grande manifestazione ambientale del pianeta che coinvolge 193 Paesi e che unisce i
cittadini del mondo per celebrare la Terra e promuoverne la salvaguardia, riapre i battenti a Roma il Villaggio per la Terra.
L’iniziativa congiunta di Earth Day Italia e del Movimento dei Focolari, prevede dal 21 al 25 aprile al Galoppatoio di Villa
Borghese e sulla Terrazza del Pincio, in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente, cinque giorni di eventi dedicati alla
tutela del pianeta, per creare e diffondere una maggiore sensibilizzazione verso l’ambiente attraverso la condivisione, il
divertimento, la conoscenza, le esperienze. Tema di quest’ anno il Dialogo interculturale.
Tra le attrattive ci saranno laboratori ludici, didattici, un villaggio dei bambini, laboratori di sismologia e vulcanologia, il
planetario gonfiabile, corsi di giornalismo ambientale, dimostrazioni sportive a cura di campioni olimpici e paralimpici,
biciclettate, tornei e competizioni sportive. Si svolgono poi diversi festival tematici, dedicati all’economia circolare, alla
mobilità sostenibile, all’educazione ambientale, ai libri, alla festa dell’Erasmus e il forum ‘Cambiamenti climatici e migrazioni
forzate’ dedicato al tema del drammatico aumento di eco-rifugiati nel mondo.
www.villaggioperlaterra.it
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CONCORSI E PREMI

Legambiente, un premio all'innovazione amica
dell'ambiente

#GreenOpenDataDay2017: idee innovative e app su
temi ambientali

Legambiente anche quest’anno dedica un bando
per il riconoscimento nazionale all'innovazione di
impresa in campo ambientale. Il premio, dà diritto
all’uso del logo “Innovazione Amica dell’Ambiente”,
la lampadina dalla foglia verde affiancata al Cigno di
Legambiente,
sulla
comunicazione
legata
all’innovazione premiata, per la durata di un anno. Il
premio verrà attribuito a innovazioni di prodotto, di
processo, di servizi, di sistema, tecnologiche e
gestionali.

La “Green Open Data Day 2017” è una competizione
per sviluppare idee innovative e applicazioni per
smartphone su temi ambientali. Si tratta di una
speciale maratona (hackathon) per appassionati del
software e dell’innovazione tecnologica, che si
svolgerà il 22 aprile a Roma, in occasione dell’Earth
Day, Giornata Mondiale per la Terra, ed è promossa
da Roma Capitale – Assessorato alla Sostenibilità
Ambientale e Assessorato Roma Semplice – che
renderà disponibili i dati sull’ambiente.

Il riconoscimento premierà realtà imprenditoriali,
liberi professionisti o associazioni di cittadini che
svilupperanno progetti innovativi che puntano alle
specificità territoriali, la loro valorizzazione e il
recupero quando necessario, nell’ottica di una
riappropriazione delle ricchezze connaturate al
nostro territorio bandendo in qualsiasi forma il suo
sfruttamento. Il bando è aperto a tutti, non solo alle
imprese, ma anche cooperative, amministrazioni
pubbliche, istituzioni scientifiche e accademiche,
liberi professionisti, organizzazioni non-profit,
associazioni di cittadini.

L’evento gratuito è rivolto a sviluppatori, startupper, esperti di open data e appassionati di
progetti ambientali. I gruppi di lavoro si
cimenteranno nella prima fase nello sviluppo delle
proposte progettuali e a fine giornata una giuria di
esperti selezionerà il progetto più innovativo che
accederà alla seconda fase dell’iniziativa. Entro i
quattro mesi successivi, infatti, si procederà alla
realizzazione dell’applicativo, anche grazie al premio
economico che verrà assegnato al team vincitore.

I temi del 2017: suolo, agricoltura e sistemi
alimentari; mobilità sostenibile; abitare in comunità
smart; edilizia e rigenerazione urbana; economia
circolare; società benefit e benefit corporation;
sistemi e comunità energetiche.

È possibile registrarsi all’evento gratuito al seguente
link:
http://www.reter.org/blog/index.php/meeting/gree
nopendataday/registrazione

Scadenza: 30 aprile 2017.
http://www.legambienteinnovazione.org/

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

3
OPPORTUNITA’ DI MOBILITA’

Volontari dell'UE per l'aiuto umanitario
Grazie all'iniziativa di volontariato internazionale EU Aid Volunteers promossa e finanziata dalla Direzione generale per
gli aiuti umanitari e la protezione civile dell'Unione Europea (ECHO), è possibile ora candidarsi come volontario/a per
un’esperienza unica nel settore degli aiuti umanitari. I volontari verranno destinati alla gestione del rischio nelle
emergenze, promozione dei diritti delle donne, disaster risk reduction legata in particolare al cambiamento climatico,
amministrazione o comunicazione all'interno di progetti di volontariato all'estero finalizzati all'aiuto umanitario (in
particolare per garantire sostegno e aumentare la resilienza delle comunità più vulnerabili).
L'iniziativa è aperta a tutti i cittadini europei che hanno compiuto 18 anni, con due diversi profili:
- junior, volontari che vogliono aumentare le proprie competenze e la loro esperienza professionale ed umana;
- senior, volontari professionisti che hanno già avuto un’esperienza di almeno 5 anni in ambito umanitario.
Ogni volontario riceverà un rimborso spese mensile, calcolato in base al costo della vita in ciascun paese. Verranno
coperte le spese di viaggio, assicurazione sanitaria e vaccini obbligatori, eventuali visti e alloggio.
Varie scadenze per candidarsi ad aprile e maggio (10, 24 aprile e 1° maggio).
http://ec.europa.eu/echo/who/jobs-and-opportunities/eu-aid-volunteers_en
Servizio Volontario Europeo in Messico
Sei mesi coinvolti in iniziative di sviluppo locale e turismo rurale che
mirano a supportare l'empowerment di giovani con minori opportunità
delle località di El Porvernir, Motozintla e Siltepec (Messico). In
Motozintla ed El Porvenir si valorizzeranno l’ecoturismo, i percorsi
didattici e le attività agricole. In Silpetec il progetto sarà principalmente
incentrato sul turismo delle grotte ed il percorso del caffè.
Il/la volontario/a farà parte dell’équipe del progetto Younic in Messico e
contribuirà ai progetti dell’organizzazione di accoglienza e dei suoi
partner, con due obiettivi principali:
- Migliorare le competenze sociali e l’autostima dei giovani
- Sviluppare lo spirito di iniziativa e le capacità imprenditoriali dei giovani
per permettere loro di diventare agenti di cambiamento della propria
realtà attraverso iniziative di imprenditoria sociale.
L'organizzazione di accoglienza è GAL Sierra Mam’kach. Per scoprire di più
su GAL Sierra Mam’kach ed i suoi progetti:
http://galsierramamkach.blogspot.com.es L'organizzazione di invio è il
CEMEA del Mezzogiorno onlus https://www.progettosmile.eu/chi-siamo/.
https://www.progettosmile.eu/vuoi-partire/sve-messico/
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