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Agricoltura Sociale: come funziona? 

In Italia, l’Agricoltura Sociale comprende l’insieme di pratiche svolte da aziende agricole, cooperative sociali e 

altre organizzazioni del Terzo Settore, in cooperazione con i servizi sociali/terapeutico-assistenziali e gli enti 

pubblici competenti del territorio, che associano l’utilizzo delle risorse agricole e il processo produttivo multifunzionale con 

le attività sociali. Tali attività sono finalizzate al benessere e all’inclusione sociale delle fasce di popolazione svantaggiate 

e a rischio di marginalizzazione, favorendo così la coesione sociale, in modo continuativo. 

 

Con la Legge 141/2015, che disciplina e definisce l’agricoltura sociale, si aggiunge che la coltivazione della terra può 

essere intesa come un’attività sociale inclusiva e capace di generare relazioni virtuose nella società, orbitanti nell’ambito 

del terzo settore. Grazie alla legge è stato istituito l’Osservatorio nazionale dell’agricoltura sociale, il quale ha una 

funzione di coordinamento delle attività a livello nazionale e fornisce le linee guida per le istituzioni pubbliche.  

Ma l’osservatorio monitora ed elabora anche informazioni sulla presenza e lo sviluppo delle attività di agricoltura sociale; 

raccoglie e valuta le ricerche in atto e l’efficacia delle pratiche adottate per l’inserimento socio-lavorativo di persone 

svantaggiate nella rete dei servizi territoriali. Infine proporre azioni di comunicazione e di animazione territoriale 

finalizzate al supporto delle iniziative regionali e degli enti locali. 

 

https://goo.gl/KHUzBe 
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Contest per un'architettura sperimentale 

 

Floating Room Competition è un nuovo concorso 

di idee che chiama i giovani studenti o neo 

laureati a immaginare un’architettura 

sperimentale in ambito turistico. Il contest, 

lanciato dalla piattaforma Archistart, richiede ai 

partecipanti di ideare una Floating Room, una 

camera d’albergo galleggiante, con servizi inclusi, 

che possa essere posizionata su bacini d’acqua 

naturali o artificiali offrendo agli ospiti un punto 

d'osservazione privilegiato. 

Possono partecipare studenti universitari, 

dottorandi e neolaureati di età con meno di 32 

anni. 

I Premi in palio sono i seguenti:  

- Primo Classificato: 1500 euro 

- Secondo Classificato: 700 euro 

- Terzo Classificato: 300 euro 

Previsto, inoltre, un premio social che consiste nella 

partecipazione gratuita ad uno degli eventi IAH 

(International Architecture Holiday) o a un concorso 

firmato Archistart.  

 

È possibile iscriversi entro il 1 settembre 

2017. Le proposte devono essere consegnate 

entro l’8 settembre 2017.  

 

https://www.archistart.net/competitions/frc2017/ 

 

 

 

#OdiamoGliSprechi Challenge: concorso per 

startup 

 

E.ON., società europea del settore energetico, ha 

lanciato il contest #OdiamoGliSprechi Challenge 

per startup innovative, con l’obiettivo di sostenere 

le proposte imprenditoriali innovative sul tema 

della riduzione degli sprechi. Per partecipare 

occorre avere una buona idea di risparmio 

energetico e di tecnologia smart volta a facilitare la 

diffusione e l’adozione di soluzioni di efficienza 

energetica, e saperla raccontare con un video. I 

settori sono due: 

“Energy saving & Smart Home”: si richiedono 

soluzioni innovative per ridurre e ottimizzare i 

consumi di energia all’interno della casa, 

aumentando anche la consapevolezza del 

consumatore 

“Smart City & Mobility 2.0”: occorre sviluppare 

soluzioni informatiche e digitali all’interno e 

all’esterno del contesto cittadino per supportare la 

mobilità, riducendo le emissioni nocive e 

ottimizzando l’utilizzo dell’energia. 

I candidati devono essere cittadini italiani o 

stranieri residenti in Italia che possono partecipare 

come singoli (purché maggiorenni), o in gruppo, in 

qualità di aspiranti imprenditori o in quanto 

membri di startup innovative. La proposta 

vincitrice si aggiudicherà un premio del valore di 

7.500 euro da utilizzare per partecipare ad un 

programma di mentoring e accelerazione presso 

l’Innovation Lab dell’Università IULM di Milano, che 

si svolgerà da aprile a giugno 2018.  

 

Scadenza: 17 settembre 2017. 

 

http://www.odiamoglisprechi-challenge.it/ 

 

 

 

 

 
 

 

 

CONCORSI E PREMI 
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OPPORTUNITA’ DI MOBILITA’ 

Fai volontariato con ECHO contro la fame nel mondo! 

 

ECHO è un centro di informazione per lo sviluppo di professionisti con l’obiettivo di mettere fine alla fame nel mondo, 

con sede principale a Fort Myers, Florida, ma progetti in varie parti del mondo. ECHO promuove soluzioni per favorire 

tecniche sostenibili di coltivazioni, piantagioni alimentari e tecnologie appropriate. Lo scopo di ECHO è quello di 

aiutare coloro che sono impegnati nella formazione agli agricoltori ad essere più efficienti nella produzioni per il 

benessere delle loro famiglie e della loro comunità. 

ECHO è interessato a combinare le competenze del tirocinante con le esigenze dell’organizzazione. Le attività da 

svolgere sono tante a partire dalla Global Farm a lavori di manutenzione, carpenteria, social media, comunicazione, 

scrittura, etc.  

Non sono richiesti requisiti specifici, solo la buona volontà e la conoscenza della lingua inglese. 

 

Scadenza: su base continua.  

 

https://www.echonet.org/volunteer/ 

 

 

Tirocinio presso l’Istituto per le Politiche Ambientali Europee 

 

L’IEEP (Institute for European Environmental Policy) è un'organizzazione 

indipendente, non a scopo di lucro, importante centro per l'analisi e lo 

sviluppo della politica ambientale in Europa e negli stati extraeuropei, 

con uffici a Londra e Bruxelles e una rete di partner in altri paesi dell'UE. 

In questo momento è alla ricerca di un tirocinante nel settore 

“Comunicazione” per la sua sede di Londra. 

 

I candidati interessati possono compilare il modulo di candidatura ed 

inviarlo insieme al CV all’indirizzo: hjones@ieep.eu. Nel titolo della mail 

è necessario specificare: “Intern COMMS_NAME_SURNAME”. 

 

Scadenza: 21 luglio 2017.  

 

https://ieep.eu/news/internship-vacancy-within-our-communications-

team 
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