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2017: Anno internazionale del turismo sostenibile per lo sviluppo
L’assemblea dell’Organizzazione delle Nazioni Unite ha proclamato il 2017 Anno internazionale del turismo sostenibile. Si
tratta di un’opportunità esclusiva per aumentare la consapevolezza riguardo il contributo che il turismo ecosostenibile può apportare allo sviluppo economico di un paese, in armonia con le politiche ambientali stabilite
dall’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.
L’Organizzazione mondiale del turismo, principale ente promotore dell’Anno internazionale, punta al massimo
coinvolgimento di tutte le parti interessate del settore, attraverso una serie di eventi mondiali itineranti volti a sfruttare il
turismo come catalizzatore di un cambiamento positivo.
Cinque le aree d’intervento:
- Crescita economica sostenibile;
- Inclusione sociale, occupazione e diminuzione della povertà;
- Efficienza energetica, tutela dell’ambiente e cambio climatico;
- Diversità, valori e patrimonio culturale;
- Comprensione tra i popoli, pace e sicurezza.
Per l’occasione è stata creata una pagina dedicata per tutti coloro che vorranno celebrare l’Anno internazionale
organizzando il proprio evento o semplicemente condividendo le proprie esperienze. Tutte le iniziative compariranno sulla
cartina e sul calendario degli eventi e nel Rapporto dell’Anno internazionale per l’Assemblea generale dell’Onu.
http://www.tourism4development2017.org/about/
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CONCORSI E PREMI

Nice to meet you G7:
sostenibile e innovativa

per

una

mobilità

ItaliaCamp lancia la nuova edizione di “Nice to
meet you G7”, il progetto di open government
realizzato con il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti volto a incentivare l’adozione di
misure innovative e sostenibili per le
infrastrutture e la mobilità. Il progetto
s’inserisce nell’ambito del vertice del G7 e si
concluderà a giugno in occasione del G7 Trasporti
di Cagliari.
Saranno due i riconoscimenti assegnati:
- migliori pratiche provenienti da Enti Pubblici;
- migliori buone pratiche e soluzioni provenienti da
privati, ovvero cittadini, professionisti, imprese,
startup e associazioni.
Le proposte dovranno focalizzarsi su tre
tematiche:
- Sostenibilità economica - progetti eco-sostenibili
che coinvolgano i cittadini sin dalle prime fasi,
indirizzati alla realizzazione di infrastrutture e
servizi di mobilità utili ed efficienti per la cura del
bene comune e lo sviluppo del territorio.
- Sostenibilità ambientale - accessibilità dei
territori, infrastrutture integrate a sostegno del
territorio, anche attraverso il riuso del patrimonio
esistente; servizi e infrastrutture eco-compatibili
volti a pro-muovere comportamenti virtuosi e
sostenibili.
- Sostenibilità sociale - condivisione delle
infrastrutture e proposte di idee di mobilità anche
per le fasce più deboli; tecnologia e innovazione
come motori di un modo nuovo di vivere le città e
gli spazi.

NATURE@work: concorso fotografico
L’agenzia europea per l’ambiente (EEA) ha indetto
un contest fotografico che invita tutti i
cittadini europei a immortalare la natura da
tre diverse prospettive:
· La natura come risorsa di vita
· La natura come strumento di difesa
· La natura come fonte d’ ispirazione
I partecipanti dovranno essere originari di uno dei
paesi aderenti all’EEA o di uno dei paesi cooperanti
dei Balcani occidentali e aver compiuto i 18 anni di
età.
Ai vincitori di ogni categoria verrà corrisposto un
premio in denaro pari a 1000 euro.
Inoltre, saranno assegnati due ulteriori premi da
500 euro: rispettivamente, il premio giovani,
destinato al miglior progetto tra quelli presentati da
candidati di età compresa tra i 18 e i 24 anni, e il
premio del pubblico a cui potranno concorrere tutti i
finalisti.
Scadenza: 15 agosto 2017.
https://goo.gl/kbTIHy

Scadenza: 19 maggio 2017.
http://italiacamp.com/nesso/nice-to-meet-you-g7/
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OPPORTUNITA’ DI MOBILITA’

Opportunità di lavoro per traduttori presso l’Unep
L’Unep, programma delle Nazioni unite per l’ambiente che opera a favore dell'uso sostenibile delle risorse naturali, ha
avviato una selezione per reclutare traduttori esperti.
I candidati dovranno aver maturato un’esperienza almeno triennale nell’ambito di traduzioni di documenti attinenti il
settore della conservazione. È inoltre richiesta una buona conoscenza terminologica e linguistica in materia di
biodiversità da e verso le seguenti combinazioni linguistiche: inglese-francese; inglese-spagnolo; inglese-russo;
inglese-cinese; inglese-arabo; inglese-portoghese.
La sede lavorativa sarà Bonn e ai candidati selezionati verrà offerto un contratto di lavoro della durata di un
anno con possibilità di rinnovo.
Scadenza: 10 febbraio 2019.
https://careers.un.org/lbw/jobdetail.aspx?id=74559

Tirocini nel settore delle energie rinnovabili
Wind Europe è un’organizzazione con sede a Bruxelles che si occupa di
promuovere l’utilizzo dell’energia eolica in Europa e nel mondo, favorire
la ricerca in ambito energetico e fornire supporto ai suoi 450 membri
operanti in oltre 50 paesi.
L’ente è alla ricerca di candidati interessati a svolgere un tirocinio
durante il quale le risorse selezionate avranno modo di misurarsi in
diversi settori quali: marketing, ricerca, business development,
comunicazione, ecc.
I candidati dovranno essere studenti universitari o delle scuole superiori
iscritti a corsi di studio che prevedano lo svolgimento di uno stage
curriculare.
Per candidarsi è necessario inviare il proprio CV unitamente a una lettera
di presentazione al seguente indirizzo mail: jobs@windeurope.org
indicando nell’oggetto “Traineeship”.
Scadenza non specificata.
https://windeurope.org/about-us/careers/
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