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Conferenza di alto livello sull'energia pulita 

Il 7 novembre 2017 il Parlamento europeo ospiterà una conferenza ad alto livello su come finanziare l’energia 

pulita per tutti i cittadini. La conferenza, che si terrà a Bruxelles, è organizzata congiuntamente dal 

Parlamento e dalla Commissione europea. 

L’energia è indispensabile allo sviluppo dell’economia. Con il cambiamento climatico e la diminuzione 

delle scorte di energia fossile l’Unione europea deve compiere una transizione verso le fonti di 

energia rinnovabile per poter mantenere e espandere l’economia e il proprio modello di vita e di 

società. 

  

La conferenza riunisce leader politici, funzionari, investitori, esperti del settore e altre parti interessate per 

quattro sessioni e un discorso principale.  

Queste le sessioni della conferenza: 

- Discorso: il ruolo attuale e futuro dell’UE nel finanziare la transizione energetica 

- Il contesto: far avvenire la transizione energetica 

- Sostenere il passaggio verso le energie pulite a livello locale 

- Investire in progetti energetici su larga scala, comprese infrastrutture di trasporto transfrontaliere 

- Investire in infrastrutture di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. 

- Ecco il programma completo 

 

E’ possibile seguire la conferenza tramite la diretta streaming a questo indirizzo e utilizzare 

l'hashtag #CleanEnergyEU su Twitter per formulare domande e osservazioni. È previsto il servizio di 

interpretazione. 

https://goo.gl/9mPSCQ 
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Dall'Idea all'Impresa Green, call per 

progetti di economia verde 

A lanciare la call è l’acceleratore Seedup, 

promotore lo scorso anno della prima edizione 

del contest “Dall’Idea all’Impresa”. Quest’anno 

si aggiunge l'aggettivo "green" che riporta 

l’attenzione sulle problematiche del benessere 

individuale e collettivo. Ma non solo, i 

progetti di economia verde devono essere 

pensati per favorire lo sviluppo 

economico e l’occupazione del territorio 

laddove verranno realizzati.   

 

Possono partecipare: Imprese costituite 

dopo il 1 gennaio 2015 con sede legale e/o 

operativa in Italia; Team informali, non 

costituiti in società, purché in caso di vittoria, 

si costituisca un soggetto societario 

giuridicamente riconosciuto; Imprese i cui soci 

o componenti del team informale abbiamo le 

seguenti caratteristiche: prevalenza di giovani 

tra i 18 e i 35 anni  e abbiano una buona 

conoscenza della lingua inglese o di un’altra 

lingua europea.  

I dieci migliori progetti verranno selezionati 

entro il 1° dicembre; si passerà poi alla fase 

dell’Elevator Pitch Competition, il prossimo 15 

dicembre, con la premiazione finale e con 

l’assegnazione del premio.  

 

Il vincitore riceverà un seed in cash e service 

di 10 mila euro che servirà a realizzare un 

percorso di accelerazione in base alle 

necessità del vincitore, incluso attività di 

tutorship continuativa e servizi tecnici e di 

consulenza, oltre che di assistenza per 

l’accesso ai finanziamenti.  

 

Scadenza: 15 novembre 2017.  

http://www.seedup.it/dall-idea-all-impresa-

seconda-edizione/ 
 
 
 

Concorso MOBILITIME: è ora di 

muoversi!  

Sai che i trasporti stradali producono più di ¼ 

del totale delle emissioni inquinanti? In Italia 

l’86,4% degli spostamenti motorizzati urbani 

avviene con mobilità individuale e solo il 

13,6% con mezzi collettivi - percentuali ben 

più alte rispetto a quelle delle altre metropoli 

europee; nel nostro Paese ci sono 62 auto 

ogni 100 abitanti, molto più della media 

europea; nel 2015 si sono verificati 

complessivamente 174.539 incidenti stradali 

con ben 3.428 vittime e 246.920 feriti; le 

aree urbane sono sempre più degradate per 

l’occupazione massiva delle automobili, a 

discapito dei pedoni e dei ciclisti. 

 

Tu ti muovi in bici o a piedi? Preferisci usare i 

mezzi pubblici o condividere l’auto? Hai una 

macchina green? In metro la tua compagna di 

viaggio è una bicicletta? Ogni mattina stacchi 

la spina alla tua macchina? 

 

Allora scattati una foto, partecipa al 

concorso, condividila e fai il pieno di like! 

Puoi vincere una bici elettrica super-

pieghevole del valore di 1.000 euro! 

 

Scadenza: 11 novembre 2017. 

https://it-

it.facebook.com/cittadinanzattiva/app/451684

954848385 

 

 

 

 
 

 

 

CONCORSI E PREMI 
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OPPORTUNITA’ DI MOBILITA’ 

Tirocini all'estero col progetto "Earth Core" 

Sono 66 le borse di studio residue rivolte a neodiplomati messe a disposizione dal Bando Earth 

Core per svolgere un’esperienza di tirocinio formativo all’estero della durata di 3 mesi. 

Si prevede un periodo di tirocinio presso aziende del settore dell’energia rinnovabile specializzate 

in energia geotermica in Grecia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca e Spagna. I 

partecipanti possono esprimere, tre preferenze per la loro destinazione verso i paesi europei elencati. 

 

Il periodo formativo andrà indicativamente dal 17 gennaio 2018 al 18 aprile 2018. 

Possono candidarsi a svolgere l’esperienza di mobilità all’estero neodiplomati (entro un anno dal diploma 

alla scadenza di presentazione della domanda), in uno dei seguenti indirizzi di studio: Meccanica 

Meccatronica ed energia; Elettronica ed Elettrotecnica; Informatica e Telecomunicazioni; Agraria 

Agroalimentare e Agroindustria; Costruzioni Ambiente e Territorio. 

 

C’è tempo per candidarsi entro il 27 Ottobre 2017 compilando il modulo di 

partecipazione online. 

https://sites.google.com/012factory.it/earthcore/info-partecipa 
 
 
 

 

Parco Nazionale dei Monti Sibillini: concorso per due 

collaboratori! 

L'ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini, attraverso un concorso 

pubblico per titoli ed esami, seleziona e assume a tempo pieno e 

determinato, due collaboratori per il settore partecipazione, 

comunicazione e turismo sostenibile del Parco. 

Di seguito i requisiti necessari: 

- Laurea triennale, laurea magistrale o specialistica o 

diploma di laurea di vecchio ordinamento in Scienze del 

Turismo per i beni culturali, progettazione e gestione dei 

sistemi turistici, Economia del Turismo, Scienze della 

Comunicazione 

- Cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all'UE 

- Possesso della patente di guida di categoria "B 

La selezione prevede le seguenti due prove d’esame: 

- Prova scritta: questionario di 60 domande a risposta multipla 

- Colloquio: accertamento della conoscenza della lingua inglese e 

dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più 

diffuse. 

I primi 15 candidati, selezionati in base al punteggio più alto, sono 

ammessi al colloquio. Le domande di partecipazione, compilate 

secondo il modello, devono essere consegnate, entro il 2 

Novembre 2017, a mano all’Ufficio Protocollo dell’ente, a mezzo 

raccomandata, oppure da casella personale di posta elettronica 

certificata a: parcosibillini@emarche.it. 

https://goo.gl/Aw27ka 
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