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Piattaforma Food Innovation Matching 

La piattaforma Food Innovation Matching, nata dalla collaborazione tra Future Food e CIBUS Connect,  intende mettere in 

connessione le realtà imprenditoriali e industriali del comparto agroalimentare per migliorare l’efficienza ed efficacia dei 

processi innovativi. La piattaforma supporterà le imprese agroalimentari nella definizione dei bisogni di innovazione, nel co-

design e nella prototipazione di nuovi modelli, nell’accelerazione di idee, nella formazione verticale di alto livello, e nella 

creazione di sinergie con l’ecosistema globale della Food Innovation.  

L’offerta si baserà su un modello triplice: 

-Community, lavorando alla strutturazione di ecosistemi imprenditoriali 

-Education, realizzando programmi di formazione rivolti agli executive 

-Innovation,  ovvero utilizzando il paradigma dell’open innovation che crea e favorisce sinergie tra le aziende e le startup. 

L’area Innovation di FIM presenta per la prima volta un tool costruito su un database di migliaia di startup agritech 

categorizzate per settore e tecnologia: l’azienda immette l’input e la piattaforma trova soluzioni concrete e innovative su 

tutto ciò che concerne la produzione e commercializzazione del cibo. 

http://futurefood.network/food-innovation-matching-the-future-of-agrifood-networks-is-here/ 
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LEAP-AGRI: Call For Proposals 

L’Era-Net LEAP-AGRI (un partenariato a lungo 

termine UE-Africa di ricerca e innovazione sulla 

sicurezza alimentare e l’agricoltura sostenibile), 

composto da 30 partner provenienti da 9 Stati 

africani e 9 Stati Membri dell’UE, ha lanciato un 

invito a presentare proposte preliminari in tre temi 

principali: Intensificazione della produzione agricola 

sostenibile, inclusa l’acquacoltura, in relazione agli 

aspetti sociali, economici e ambientali; Nutrizione e 

salute della popolazione, in relazione all’agricoltura 

e ai sistemi alimentari; Accesso al cibo, espansione e 

miglioramento dei mercati e del commercio in 

campo agricolo, incluse le dinamiche locali e 

territoriali. 

I partenariati, che devono essere composti da 

almeno 4 enti provenienti da 4 Stati dell’Era-Net (2 

africani e 2 europei), devono presentare proposte di 

ricerca e innovazione capaci di rappresentare un 

valore aggiunto nella cooperazione tra Unione 

Europea e Unione Africana. 

Scadenza: 15 giugno 2017. 

http://www.leap-agri.com/index.php/2014-10-27-
15-56-42 

Food Sustainability Media Award 

Il Barilla Center for Food & Nutrition e la Thomson 

Reuters Foundation lanciano il Food Sustainability 

Media Award, evento internazionale mirato a dare 

riconoscimento all'eccellenza nel giornalismo e 

visibilità a storie e contributi legati al tema della 

sostenibilità alimentare.  

L’iniziativa è rivolta ai giornalisti professionisti e 

talenti emergenti provenienti da tutto il modo. 

I partecipanti saranno giudicati nelle seguenti 

categorie: 

- Written Journalism 

- Photography 

- Video 

Per ciascuna categoria saranno premiati 

rispettivamente: un lavoro pubblicato ed un lavoro 

inedito. I vincitori premiati per le sottocategorie 

“lavori pubblicati”, riceveranno 10 mila euro in 

contanti. I pezzi inediti, saranno  invece premiati 

con un rimborso spese per la partecipazione al 

corso di formazione promosso dalla Thomson 

Reuters Foundation. 

Giudici della manifestazione saranno professionisti 

nel campo del giornalismo, della fotografia  e della 

ricerca sulla sostenibilità alimentare e agricola. 

Scadenza: 31 maggio 2017. 

http://www.goodfoodmediaaward.com/ 
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OPPORTUNITA’ DI MOBILITA’ 

Tirocinio retribuito per Greenpeace nel settore legale  

L’organizzazione Greenpeace, da sempre impegnata a favore dell’ambiente, offre un tirocinio presso la sua sede di 

Amsterdam, Paesi Bassi.  

Lo stage, della durata di 6 mesi, è rivolto a studenti di legge neolaureati o verso la fine degli studi, con almeno una 

minima esperienza in uno dei seguenti ambiti: diritto ambientale internazionale, diritto internazionale dei diritti umani, 

diritto pubblico internazionale, compreso il diritto del mare, diritto civile, compresa la responsabilità aziendale. 

Requisiti richiesti: 

- ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata (la conoscenza di altre lingue è un vantaggio) 

- forte capacità di pensiero critico 

- capacità di lavorare con spirito di iniziativa e in maniera indipendente 

- ottime capacità di scrittura, con specifiche competenze in ambito giuridico e legale 

Scadenza: 30 Aprile 2017, mezzanotte CET. 

https://workfor.greenpeace.org/vacancies/details/legal-internship/ 

 

Tirocinio retribuito presso il World Food Programme 

Il Programma Mondiale per l’Alimentazione (WFP), agenzia delle Nazioni 

Unite mirata a tutelare l’assistenza alimentare, offre l'opportunità di un 

tirocinio di sei mesi all’interno della sua Communications Unit a Berlino. 

I candidati devono essere studenti o laureati in Comunicazione, Media, 

Scienze Sociali o materie affini. Il tirocinio avrà inizio a metà agosto 2017.  

Requisiti richiesti: 

- Essere iscritto e aver frequentato i corsi Universitari negli ultimi 12 mesi 

avendo completato almeno due anni degli studi triennali; o essersi 

laureato negli ultimi 6 mesi. 

- Aver già effettuato un tirocinio relativo ai propri studi 

- Conoscenza del pacchetto MS Office (Word, Excel, Power Point) 

- Abilità nella redazione di testi ed esperienza nei campo del Social Media 

Management 

- Ottime doti di comunicazioni (scritte e orali) in tedesco e inglese (la 

conoscenza di una seconda lingua ufficiale dell’ONU è ritenuta un 

vantaggio). 

E' prevista una retribuzione di 800 euro al mese.  

Scadenza: 14 maggio 2017. 

https://goo.gl/mfTnLw 
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