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NOTIZIE

EDIZIONE 30 AGOSTO 2017

Citytech: mobilità innovativa!
Citytech, che si terrà a Milano il 14 e 15 settembre, è un evento organizzato in collaborazione con il Comune di Milano e
la Commissione Europea, per promuovere idee e progetti che contribuiscano a migliorare le città del terzo millennio,
sviluppando, in chiave sostenibile, servizi high-tech in ambito mobilità e urbanistica.
Il programma verterà sulle tematiche più innovative del momento e darà la possibilità ai partecipanti di ascoltare gli
interventi di alcuni dei maggiori rappresentanti del settore mobilità e urbanistica, intervenire ai dibattiti, fare networking
con colleghi e trarre spunti e informazioni utili per lanciare nuovi progetti. Filo conduttore delle diverse aree tematiche
analizzate durante Citytech è il tema del QUARTIERE DEL TERZO MILLENNIO.
Trasporti integrati, co-progettazione di mobilità e urbanistica, riqualificazione energetica, mobilità elettrica, tecnologie per
raccogliere informazioni sul territorio, ampliamento di car sharing e bike sharing, sono alcune delle caratteristiche
principali del cosiddetto “quartiere innovativo” o “quartiere del terzo millennio”, quello cioè che facilita la connessione tra
le persone, favorisce la nascita di iniziative innovative di lungo periodo, attrae talenti e capitali, incentiva condivisione e
comportamenti collaborativi, tenendo sempre in considerazione le esigenze della sostenibilità.
La manifestazione è aperta al pubblico ma è necessario iscriversi tramite il form online.
http://citytech.eu/it/citytech-2017-ita/#
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CONCORSI E PREMI

Premi di Laurea del Comitato Leonardo
Nell’ambito dell’iniziativa “Premi di Laurea” del
Comitato
Leonardo,
il GSE-Gestore
Servizi
Energetici eroga un premio di Laurea del valore
di 3.000 euro, a sostegno della migliore tesi
sull’innovazione
in
campo
energetico.
L’obiettivo è quello di premiare gli elaborati in
grado di contribuire all’elaborazione di soluzioni
tecnologiche e gestionali. Tali soluzioni dovranno
favorire la transizione verso un’economia circolare,
grazie ad un uso efficiente e sostenibile delle
risorse.
La tematica generale di quest’anno per il Premio di
Laurea è la seguente: “Soluzioni energetiche
innovative per favorire la transizione verso
un modello circolare di sviluppo”.
Si potrà scegliere tra uno dei seguenti temi:
soluzioni tecnologiche innovative per impiego e
produzione delle energie rinnovabili; soluzioni
tecnologiche innovative nel settore dell’efficienza
energetica; applicazione integrata e innovativa di
fonti rinnovabili nei settori del civile dell’industriale
o dei trasporti; integrazione delle energie
rinnovabili nelle reti energetiche.
Possono partecipare tutte le tesi di laurea
specialistica attinenti al titolo del bando.
Scadenza: 6 novembre 2017.
https://goo.gl/lJMKAS

#rilegnophotocontest, 1000 euro per il tuo
scatto!
#rilegnophotocontest - il legno tra storia e
innovazione – è un contest fotografico promosso
da Rilegno, Consorzio Nazionale per la raccolta il
recupero e il riciclaggio degli imballaggi di legno, in
occasione del suo 20° Anniversario.
Il concorso, aperto ad appassionati e professionisti
di fotografia, ha per oggetto la selezione di
fotografie che raccontino l’evoluzione dell’uso
e del riuso del legno con la massima
attenzione al tema della sostenibilità, intesa
come attenzione ai valori dell’economia, del sociale
e dell’ambiente. L’obiettivo sarà quello di
valorizzare, attraverso l’arte della fotografia, la
materia Legno con particolare riferimento al suo
ciclo di vita infinto.
In palio 1.000 euro a chi saprà raccontare,
con uno scatto, come il legno si è evoluto
nella storia e quanto sia importante per
l’uomo! Per partecipare al concorso, i candidati
dovranno registrarsi al sito del concorso nella
sezione dedicata e caricare da 1 a 5 foto.
L’iscrizione è completamente gratuita e aperta a
tutti senza alcuna restrizione, salvo la maggiore
età.
Una giuria di esperti selezionerà 50 foto che
verranno pubblicate nella pagina Facebook di
Rilegno e votate dagli utenti. Le 20 foto più votate
verranno sottoposte alla fase finale di selezione da
parte di una giuria di esperti.
Scadenza: 6 ottobre 2017.
http://www.concorso.rilegno.org/
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OPPORTUNITA’ DI MOBILITA’

Scambio in Ungheria su stile di vita sano e sport!
Mine Vaganti NGO è alla ricerca di partecipanti per uno scambio giovanile che si terrà dal 24 Settembre al 1 Ottobre
2017 a Pilismarót, Ungheria. “You(th) Be Active” è un progetto nell’ambito degli Scambi giovanili Erasmus+ che si
prefigge di rendere i giovani più consapevoli riguardo all’importanza dello sport e di uno stile di vita sano.
I partecipanti - 5 partecipanti (18-26 anni) + 1 Group Leader (20+) - lavoreranno seguendo differenti metodi di
Educazione Non Formale: dibattiti, giochi di squadra, discussioni, giochi di ruolo, lavori di gruppo, public speech, etc…
I requisiti richiesti sono:
Serietà ed impegno durante le attività;
Desiderio di avere un impatto positivo forte nella società odierna;
Buona conoscenza dell’inglese.
I costi di vitto e alloggio sono coperti dall’organizzazione ospitante.
Per il viaggio è previsto un rimborso del 100% fino ad un massimale di 275 euro (spese superiori a questa cifra sono
a carico del partecipante).
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 65€. La quota va pagata solo dopo essere stati selezionati.
Scadenza: 15 settembre 2017.
http://minevaganti.org/it/modulistica/?lang=it

I sentieri della rinascita: campi di volontariato con Legambiente
Partiranno da metà settembre i campi di volontariato di
Legambiente dedicati alle aree naturali colpite dal sisma,
l'obiettivo è ripristinare e rendere di nuovo fruibili i percorsi
escursionistici nel Parco Nazionale del Gran Sasso e nel Parco Nazionale
dei Monti Sibillini.
La rete dei sentieri e dei percorsi escursionistici presenti nei due Parchi è
stata sconvolta dagli effetti del sisma. I campi di volontariato
contribuiranno alla rinascita economica del territorio, a partire proprio
dal rilancio del settore.
I campi si svolgeranno nell’arco di un mese a partire dalla
seconda metà di settembre; sono previsti 4 campi nell’area del Parco
Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e 4 campi nel Parco
Nazionale dei Monti Sibillini.
Ogni campo avrà la durata di una
settimana, i volontari potranno scegliere di partecipare a uno o più turni
se lo vorranno.
I campi sono aperti a volontari italiani e stranieri provenienti dalla rete
internazionale dell’Alliance of European Voluntary Service Organization.
Non è prevista alcuna quota di partecipazione.
Per maggiori informazioni si può chiamare dal 1° settembre ai seguenti
numeri
06
86268323/324/326/403
o
scrivere
a
volontariato@legambiente.it
https://goo.gl/Be1z66
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