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Concorso Green Agent: scadenza posticipata! 

 

Il concorso, promosso dalla cooperativa Vedogiovane, in rete con Associazione Eurodesk Italy, Eco Risveglio, e con la 

sponsorizzazione di Presidi Soci Nova Coop del Vco, è rivolto ai giovani tra i 13  e i 25 anni, ed è legato alla manifestazione 

internazionale “Premio Nobel per l’ambiente” (il Nobel mondiale dell’ecologia che ogni anno viene assegnato a una persona 

che identifica lo stretto legame fra essere umano e salvaguardia ambientale).  

I giovani partecipanti al concorso “Green agent” sono invitati a raccontare, attraverso la realizzazione di interviste, 

reportage, nuovi prodotti multimediali, la storia degli eroici Green Agent, cioè di giovani o adulti che hanno avviato 

azioni individuali o progetti innovativi in tema di economia verde o sviluppo sostenibile. I protagonisti delle storie saranno 

i candidati al Nobel per l’ambiente della Provincia del VCO.  

Sono previste 2 sezioni di gara:  

- giornalismo tradizionale (articoli, interviste); 

- video/fotogiornalismo (foto/video/reportage). 

Attenzione la data di scadenza del concorso è stata posticipata! Adesso è possibile caricare entro il 28 Febbraio 2017 il 

modulo di iscrizione e l’opera da presentare al concorso, tramite il sito wetransfer (www.wetransfer.com), inviando tutto 

al seguente indirizzo di posta elettronica: greenagent@eurodesk.it. 

Tra il 10 marzo e il 31 marzo 2017 sarà possibile votare online i prodotti giornalistici caricati sul sito. Gli esiti della 

votazione on line saranno integrati al voto di una giuria tecnica.  Il concorso si concluderà con una giornata di premiazione, 

la cui data e luogo saranno comunicati attraverso il sito. I premi in palio consistono in buoni spesa per attrezzature 

informatiche/digitali e buoni spesa per prodotti Novacoop.  Sono previsti 3 premi per ciascuna categoria di concorso.  

http://www.yes4europe.it/greenagent 
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Premio Acqui Ambiente 2017! 

“Acqui Ambiente“ è il premio letterario biennale 

della città di Acqui Terme con il patrocinio del 

Ministero dell’Ambiente, della Regione Piemonte e 

Provincia di Alessandria e con la main sponsorship 

della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino. 

Il Premio prevede 4.000 euro per opere di autori 

italiani o stranieri su argomenti scientifico-

divulgativi relativi all’ambiente e a libri dedicati alla 

tutela del territorio, dell’identità culturale, della 

montagna, del mare, della fauna, della flora e delle 

eccellenze enogastronomiche, editi negli ultimi anni. 

Il premio comprende anche una sezione speciale 

“Testimone dell’Ambiente“, istituita come 

riconoscimento alle personalità del mondo della 

cultura, dello spettacolo e delle scienze che abbiano 

dato un contributo significativo nel campo dello 

studio di tematiche culturali ed ecologiche, e nella 

sezione dedicata all’intellettuale nigeriano Ken Saro 

Wiwa, vittima delle autorità del suo paese, per 

l’impegno profuso in difesa del diritto dell’uomo 

all’ambiente. 

Le opere concorrenti dovranno pervenire in 15 copie 

alla Segreteria del Premio AcquiAmbiente presso il 

Comune di Acqui Terme, Assessorato alla Cultura, 

entro il 28 Febbraio 2017. La Premiazione avverrà 

nel corso della cerimonia conclusiva che si terrà ad 

Acqui Terme, il 21 Maggio 2017. 

http://www.acquiambiente.it/ 

 

Oasis Photocontest - Premio di fotografia 

naturalistica 

La rivista Oasis, con l’organizzazione dell’AITN 

(Associazione Italiana Turismo Naturalistico) hanno 

indetto il concorso fotografico internazionale “Oasis 

Photo Contest”, Premio Internazionale di Fotografia 

Naturalistica, al quale possono partecipare 

fotografi di tutto il mondo, dilettanti, amatori e 

professionisti. 

Da quest’anno è possibile prendere parte al 

concorso anche con le immagini realizzate con 

smartphone, tablet e compatte.  

Numerosi titoli e premi in palio, per un montepremi 

complessivo di oltre 30 mila euro. Le immagini più 

belle entreranno a far parte del prestigioso 

catalogo, stampato in lingua italiana e inglese della 

mostra, che per un intero anno farà tappa nelle 

principali città italiane. Le mille immagini che 

raggiungeranno la fase finale saranno inoltre 

pubblicate sul sito del concorso, dove potranno 

essere votate per l’assegnazione del premio Oasis 

Web.  

E’ prevista una quota di partecipazione.  

Scadenza: 28 Febbraio 2017. 

http://oasisphotocontest.it/ 
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OPPORTUNITA’ DI MOBILITA’ 

SVE per la salvaguardia ambientale dell'isola di Murter in Croazia 

L’Associazione Argonauta offre l’opportunità a ragazzi dai 18 ai 30 anni di svolgere il Servizio Volontario Europeo 

nell’Isola di Murter, Croazia, per un progetto che mira ad aumentare la consapevolezza della comunità locale ed 

internazionale sull’importanza dello sviluppo sostenibile e della protezione dell’ambiente. Molte delle attività in cui i 

volontari saranno coinvolti li porteranno a diretto contatto con la comunità, al fine di assicurare loro una migliore 

integrazione con la cultura locale. 

Il periodo in cui si svolgerà il progetto va da Giugno 2017 a Gennaio 2018. 

Requisiti richiesti: 

- Interesse verso la salvaguardia e la tutela dell’ambiente e della biodiversità marina 

- Preparazione verso l’opera di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sull’ambiente 

- Disposizione al lavoro sul campo e all’organizzazione di eventi pubblici 

Scadenza: 3 Aprile 2017. 

https://goo.gl/4L6Ii3 

 

 

 

Bando per la conservazione e l’uso delle risorse genetiche vegetali in 

agricoltura della Regione Piemonte   

Obiettivo del bando è la limitazione della contaminazione di aria, acqua e 

suolo da parte delle attività agricole, il sostegno al ripristino della 

biodiversità, il miglioramento della conservazione del suolo, la diffusione 

delle pratiche agricole utili al sequestro di carbonio, il sostegno al 

risparmio idrico. 

Beneficiari sono gli agricoltori, in forma singola o associata, Enti di ricerca, 

Istituti universitari. 

L’aiuto consiste in premi annui per ettari di terreno e per unità di 

bestiame adulto. 

Le domande devono essere presentate entro il 30 Marzo 2017. 

http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/dwd/misure_interventi

/M10.pdf 
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