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Newsletter del progetto GREEN AGENT

NOTIZIE

EDIZIONE 15 FEBBRAIO 2017

23-25 Febbraio 2017: Festival del giornalismo alimentare
Il mondo della comunicazione alimentare torna al centro del dibattito: dal 23 al 25 febbraio 2017 a Torino prenderà il via la
seconda edizione del Festival del Giornalismo Alimentare.
Tre giorni di incontri su uno dei temi di maggiore attualità, per un evento che ha l'obiettivo di far incontrare una platea
eterogenea di giornalisti, comunicatori, blogger, aziende, istituzioni, uffici stampa, scienziati, alimentaristi e influencer.
Attraverso un’alternanza di panel di approfondimento, eventi collaterali ed educational sul territorio (a cui sarà dedicata
l’intera giornata di sabato 25 febbraio), il Festival si propone come momento di riflessione sulla qualità dell’informazione
alimentare e sulla responsabilità sociale di coloro che hanno il delicato compito di comunicare il cibo a un’opinione pubblica
sempre più attenta ed esigente.
I relatori (120) si confronteranno su diverse tematiche: dal rapporto con il consumatore alle numerose campagne contro gli
sprechi e legate a sicurezza/salute, passando per l’attenzione crescente alle etichette e l’origine di miti, paure e allarmismi,
fino ai reati alimentari e le agromafie, senza dimenticare il valore dell’enogastronomia per la promozione e crescita
economica di un territorio.
http://www.festivalgiornalismoalimentare.it/
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CONCORSI E PREMI

Terza edizione del "Premio Design Abruzzo 2017"

"Io penso circolare": premio per startup green

Al via la terza edizione del "Premio Design Abruzzo
2017", organizzato dall'Associazione Culturale
P.D.A., con il patrocinio del Comune di Pescara, e
rivolto ai talenti del design. La “luce” è il tema del
concorso di quest'anno. Obiettivo è focalizzare
l’attenzione sul mondo del lighting, la luce artificiale
a LED. Il bando invita, quindi, i partecipanti a
sviluppare un prodotto illuminotecnico con
tale tecnologia. Non ci sono vincoli di materiale da
poter utilizzare ma è vincolante l’aspetto
dell’ecocompatibilità.

Come riutilizzare al meglio quello che scartiamo e
che invece potrebbe avere nuova vita? Per cercare
di dare una risposta convincente a questa sfida, la
Stampa Tuttogreen, magazine dedicato ai temi
dell’ambiente e della sostenibilità, con Aquafil e il
patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare, ha lanciato la prima
edizione del Premio “Io penso Circolare”.

Si darà rilevanza ai progetti di design più significativi
e saranno premiati i migliori fra questi.
Il concorso è totalmente gratuito e aperto a tutti gli
artisti esperti e ai giovani talenti dell’Unione
Europea che operino nel campo del design:
Professionisti; Studenti.
La Giuria, designata alla valutazione delle opere in
concorso, assegnerà ai vincitori premi in denaro. Le
opere premiate saranno esposte ad una mostra
organizzata appositamente per l’evento.
Scadenza: 4 Aprile 2017.
http://www.premiodesignabruzzo.it/bando/

Il concorso è aperto a tutte le startup nate dopo il 1
novembre 2014 e ai centri di ricerca pubblici che
stiano lavorando per dare un contributo concreto al
superamento della logica del “prendi, produci, usa
e getta”.
Al centro di ricerca vincitore andrà un premio di
3.000 euro, mentre la startup vincitrice riceverà una
consulenza di 3 mesi del valore di 10.000 euro dalla
società Life Cycle Engineering, per le analisi delle
performance ambientali del progetto.
La premiazione si terrà a Torino il 21 Aprile 2017. I
vincitori e i finalisti di entrambe le categorie saranno
presentati e raccontati su lastampa.it e riceveranno
una targa ufficiale.
Scadenza: 12 Marzo 2017.
http://www.lastampa.it/iopensocircolare
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OPPORTUNITA’ DI MOBILITA’

Premio di laurea per neolaureati in agraria
ANVE, associazione rappresentativa del settore vivaistico che svolge attività di formazione e informazione rivolta ai giovani, per
ricordare l’opera ed il lavoro del Socio fondatore Stefano Capitanio indice annualmente un bando di concorso rivolto a giovani
laureati di tutte le Facoltà di Agraria italiane. Il bando prevede, per le migliori tesi magistrali e triennali valutate da un’apposita
giuria, l’assegnazione di un premio di laurea monetario. Le tesi di laurea dovranno riguardare gli aspetti botanici, agronomici,
fitosanitari, paesaggistici, logistico/distributivi, economici e legislativi connessi con la coltivazione delle piante ornamentali da
esterno di tipo mediterraneo, e dovranno risultare svolte nell’Anno Accademico 2015/2016.
L’assegnazione del premio prevede:
- un importo di € 1.000 per la miglior tesi di laurea triennale;
- un importo di € 2.000 per la miglior tesi magistrale e/o specialistica;
- la possibilità di partecipare a tirocini lavorativi presso una/due azienda/e associata/e ad ANVE e da essa individuata/e.
L’elaborato della tesi, in file formato PDF, dovrà essere inviato tramite posta elettronica all’indirizzo segreteria@anve.it. E’ possibile
inviare l’elaborato anche tramite Wetransfer.

Scadenza: 15 Maggio 2017.
http://www.anve.it/premio-laurea-stefano-capitanio/

Campi primaverili di volontariato con Legambiente!
Il golfo di Policastro e il cuore dell'Appennino toscano sono le mete che
aprono in primavera, nella settimana di Pasqua, la stagione dei campi di
volontariato di Legambiente.
Ecco le attività proposte:
- Sapri, golfo di Policastro, dal 13 al 18 aprile: manutenzione di
un’antica mulattiera che fino all'inizio del secolo scorso
rappresentava l'unica via costiera che univa Sapri a Maratea.
Studio delle caratteristiche naturalistiche e della biodiversità dei
territori che fanno parte del Parco nazionale del Cilento e vallo di
Diano.
- Rifugio Cascina le Cave, Riserva Naturale dell’AcquerinoCantagallo (PO) dal 13 al 17 aprile: lavori di manutenzione del
rifugio. Gestito da Legambiente, il rifugio ogni estate ospita
studenti grandi e piccoli che qui vengono per scoprire i segreti del
bosco e le leggende legate a questo territorio nel cuore
dell’Appennino toscano. Vivere qualche giorno nel rifugio,
raggiungibile solo a piedi dal paesino di Cantagallo, sarà
un'esperienza unica.
https://www.legambiente.it/legambiente/campi-di-volontariato
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