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Newsletter del progetto GREEN AGENT

NOTIZIE

EDIZIONE 15 GIUGNO 2017

L'UE promuove la cooperazione con i principali partner internazionali
La Commissione europea ha adottato il Programma d'azione annuale 2017 (PAA 2017) dello Strumento di partenariato,
approvando 19 nuovi progetti per un totale di oltre 87 milioni di euro. Questi progetti aumenteranno l'impatto
dell'Unione Europea e contribuiranno a raggiungere i suoi obiettivi in diversi settori strategici, in particolare su: azione
per il clima, energia pulita, biodiversità e diplomazia verde.
Di recente l'Unione europea ha ribadito il suo impegno ad attuare pienamente l'accordo di Parigi 2015 sull'azione per il
clima e a promuovere fonti energetiche sicure, a prezzi accessibili, rispettose del clima e sostenibili.
In qualità di leader globale in questo settore, l'Unione europea realizzerà progetti con i partner dell'Asia e dell'America
Latina per rafforzare la resilienza ambientale, aumentare l'efficienza energetica e agevolare la transizione verso economie
a basse emissioni di carbonio.
Il PAA 2017 affronta anche altri ambiti prioritari della politica estera dell'UE, come la gestione della migrazione e il
commercio, in particolare tramite il sostegno al dialogo e alla cooperazione sulla migrazione e la mobilità con l'India e il
coinvolgimento della società civile nei processi di definizione delle politiche commerciali.
I finanziamenti saranno destinati anche alla lotta contro le disuguaglianze, alla promozione della condotta responsabile
delle imprese e alla difesa di opportunità di lavoro dignitose in America Latina, soprattutto per le donne e i giovani,
nonché al sostegno della diplomazia pubblica e culturale dell'Unione europea.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1564_en.htm
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CONCORSI E PREMI

Concorso fotografico Informal.mente

Green Factor Design Contest 2017

Informal.mente è il concorso fotografico lanciato
da UNIVERSUD, associazione di giovani architetti e
studenti che promuove eventi e ricerche sul tema
dell'informalità
urbana
e
sui
processi
di
urbanizzazione. L’iniziativa ha l’obiettivo di
diffondere concetti come “citymaking” e “cityuser”,
incoraggiando i cittadini a compiere delle azioni al
fine di diventare gli artefici e i protagonisti del
proprio spazio urbano.

Infiniti, azienda italiana nota a livello mondiale per
la produzione di complementi d’arredo, lancia il
concorso Green Factor Design, iniziativa volta a
promuovere il concetto di sviluppo sostenibile.
Il concorso è infatti, incentrato sulla progettazione
di un pacchetto di prodotti realizzati completamente
in legno, ecosostenibili e riciclabili al 100%.

È possibile concorrere con una fotografia
singola o con una photo-story fino ad un
massimo di 5 fotografie. Gli scatti dovranno
essere
inviati
all’indirizzo
mail:
universud.unife@gmail.
Ai primi tre classificati verranno assegnati premi in
denaro fino a 250 euro, più l’esposizione della
propria foto alla mostra del concorso. Il concorso è
aperto a tutti previa iscrizione e versamento di una
quota di partecipazione pari a 10 euro.

Il concorso è aperto a tutti i giovani designer,
creativi, progettisti e studenti, italiani e
stranieri, nati dopo il 01/01/1982 ed è possibile
concorrere individualmente o in gruppo.
I partecipanti dovranno effettuare l’iscrizione e
caricare il proprio progetto accompagnato da una
breve relazione, direttamente sul sito ufficiale di
Infiniti alla sezione contest.
Il concorso prevede l’individuazione di un solo
vincitore, che si aggiudicherà un premio di 5.000
euro.

Scadenza: 30 giugno 2017.

Scadenza: 31 luglio 2017.

http://universud.weebly.com/photo-contest.html

http://www.infinitidesign.it/it/contest/
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OPPORTUNITA’ DI MOBILITA’

Tirocinio presso il New Climate Institute
New Climate Institute, organizzazione impegnata nella ricerca e nell’implementazione di azioni volte a contrastare i
cambiamenti climatici a livello mondiale, offre l’opportunità di svolgere un tirocinio presso la sua sede di Colonia.
Il tirocinio, della durata minima di tre mesi, si rivolge a studenti iscritti a corsi post laurea interessati ad un
percorso professionale nell’ambito di politiche climatiche e sviluppo sostenibile. La risorsa si occuperà delle
seguenti attività: ricerca nei settori d’interesse dell’ente; raccolta e analisi dati ambientali; supporto amministrativo;
organizzazione eventi.
Requisiti richiesti:
- Iscritto ad un corso post laurea che preveda lo svolgimento di un tirocinio curriculare;
- Conoscenza base delle politiche ambientali;
- Padronanza della lingua inglese (conoscenza avanzata della lingua tedesca o altra lingua costituirà un elemento
preferenziale);
- Conoscenza avanzata del pacchetto Office.
Per candidarsi è necessario inviare il proprio Cv unitamente a una lettera di presentazione, al seguente indirizzo mail:
recruitment@newclimate.org, indicando nell’oggetto il codice “R-IN17”.
Scadenza non specificata.
https://goo.gl/1h9WiK

Tirocinio presso la European Public Health Assistance
La European Public Health Assistance è un’organizzazione con sede a
Bruxelles, impegnata nella promozione del concetto di salute
pubblica e nell’ideazione di soluzioni eque nell’ambito dei sistemi
sanitari europei. L’ente ha avviato una selezione per reclutare uno
stagista per la mansione di “policy assistant”. La ricerca è rivolta a
studenti universitari iscritti a corsi di laurea che prevedano lo
svolgimento di un tirocinio curriculare. Sarà necessario attivare una
convenzione con l’ateneo di appartenenza.
I requisiti richiesti sono:
- essere iscritti a corsi di laurea inerenti i settori della salute pubblica,
scienze politiche, sociologia, etc.;
- conoscenza delle politiche e dei processi decisionali comunitari attinenti
la salute pubblica;
- ottima conoscenza della lingua inglese;
- padronanza del pacchetto Office, in particolar modo dei programmi
Word ed Excel.
La risorsa selezionata avrà l’opportunità di approfondire le proprie
competenze in materia di salute pubblica inclusiva, accesso equo alle
medicine, valutazioni sulle prestazioni sanitarie, ecc. Per candidarsi è
necessario inviare Cv e lettera di presentazione alla mail: jobs@epha.org
Scadenza: non specificata.
https://epha.org/work-with-us/policy-assistant/
Il Progetto Green Agent è una iniziativa della Cooperativa Vedogiovane sostenuta dalla Compagnia di San Paolo - http://greenagent.weebly.com/ Facebook: Progetto Green Agent

