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Newsletter del progetto GREEN AGENT

NOTIZIE

EDIZIONE 30 LUGLIO 2017

Festambiente 2017!
Si terrà dal 4 al 15 agosto 2017 la 29esima edizione di Festambiente, il festival internazionale di Legambiente il cui
tema principale quest'anno sarà l'Economia civile.
L’economia civile può essere la leva di un cambiamento profondo per uscire dalla crisi creando valore e lavoro;
costruendo un nuovo mercato ecologico, giusto e condiviso; rilanciando la partecipazione dei cittadini; promuovendo
nuovi percorsi e nuovi spazi di democrazia.
Dodici giorni di musica, cinema, mostre, area espositiva, dibattiti e conferenze, spazi per bambini, ristorazione bio e
tradizionale, e lo spazio benessere. Il festival si trova a Rispescia (Gr), alle porte del Parco naturale della Maremma, e
conta ogni anno circa 60mila visitatori.
http://www.festambiente.it/index.php/festival.html
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CONCORSI E PREMI

Lupi in Città: concorso creativo
E’ aperto il concorso creativo ideato dal MUSE di
Trento, nell’ambito del Progetto Life Wolfalps,
avente
come
finalità
la
protezione
dell’ambiente e la costanza nel contribuire ad
implementare, aggiornare e sviluppare la
legislazione ambientale dell’UE, attraverso il
finanziamento di progetti ad hoc. Il concorso è
rivolto ai giovani artisti (entro i 40 anni di età non
compiuti), che desiderano lanciarsi in una nuova
sfida: l’ideazione di opere che riproducano lupi
sotto qualsiasi forma artistica.
Le discipline ammesse sono le seguenti: scultura,
pittura, disegno, installazioni, street art, video arte
e new media.
Le 8 proposte selezionate riceveranno un
contributo di 1.500 euro lorde per la realizzazione
e saranno esposte tra le vie del capoluogo
trentino nel tardo autunno 2018. Il MUSE inoltre
sosterrà per ciascuno degli artisti selezionati le
spese di viaggio, vitto e alloggio per 2 residenze
artistiche e scientifiche che si terranno a Trento nei
mesi di ottobre e novembre 2017.
Scadenza: 1 settembre 2017.
www.lifewolfalps.eu

Concorso internazionale per vignettisti
Il Movimento Turismo del Vino Friuli Venezia Giulia
propone
anche
quest'anno
il
concorso
internazionale Spirito di Vino rivolto a
vignettisti che desiderano esprimere il loro
punto di vista sul mondo e la cultura del vino.
Il concorso si divide il 2 sezioni: italiani e stranieri
dai 18 ai 35 anni (compiuti nel 2017); italiani e
stranieri dai 36 anni. Le vignette non dovranno
superare le dimensioni di 30x40 cm in verticale
(massimo 3 opere). Le opere potranno essere, a
scelta, in bianco e nero o a colori e realizzate con
qualsiasi tecnica.
La giuria, composta da personaggi di spicco del
mondo della satira e del giornalismo, selezionerà le
30 migliori opere satiriche e nominerà i vincitori a
Udine in occasione di Friuli Doc.
Premi in palio:
- I sezione: 1° premio: 75 bottiglie, 2° premio: 50
bottiglie, 3° premio: 25 bottiglie
- II sezione: 1° premio: 75 bottiglie, 2° premio: 50
bottiglie, 3° premio: 25 bottiglie
Scadenza: 28 agosto 2017.
http://www.mtvfriulivg.it/index.php/it/spirito-divino
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OPPORTUNITA’ DI MOBILITA’

SMILE II - SVE 6 mesi in Romania
L'organizzazione di invio e coordinatrice CEMEA del Mezzogiorno onlus sta promuovendo il progetto SMILE II in
Romania, in collaborazione con l'Asociatia Nationala de Dezvoltare Continua a Tineretului din Romania (ANDCTR), una
organizzazione no profit di Craiova, Romania.
ANDCTR accoglierà 2 volontari italiani allo stesso tempo, insieme ad altri volontari provenienti da tutto il mondo.
Il progetto, della durata di 6 mesi, si svolgerà dal 1° Novembre 2017 al 29 Aprile 2018.
I volontari coopereranno tra di loro, con l’organizzazione ospitante e con scuole ed istituzioni locali per promuovere la
cittadinanza attiva, lo scambio interculturale, la cultura ed il rispetto per l’ambiente attraverso attività di educazione
non formale rivolte a giovani, bambini e a tutta la comunità locale.
Al volontario non è richiesta alcuna competenza specifica nel campo, né la conoscenza della lingua del paese di
accoglienza. I requisiti più importanti sono l’interesse per la tematica del progetto e la motivazione a mettersi in
gioco in un’esperienza di apprendimento in un contesto interculturale.
Scadenza: 17 settembre 2017.
http://www.portaledeigiovani.it/scheda/evs-smile-ii-6-mesi-romania

Diventa un giovane reporter contro il cambiamento climatico!
Giovani di tutto il mondo tra i 18 e i 30 anni (il 18 agosto 2017), sono
invitati a creare un video di tre minuti in una delle seguenti categorie:
Città rispettose del clima e resilienti.
Oceani e cambiamento climatico.
Il video deve essere inviato a biomovies@tve.org.uk utilizzando il sito
WeTransfer.com. I video possono essere registrati in qualsiasi lingua,
ma devono contenere sottotitoli in inglese. Una selezione di video
verranno postati online.
Il video che riceverà più visualizzazioni sul canale YouTube della
Television for the Environment (tve) avrà l'opportunità di partecipare
alla cerimonia di alto livello nel Novembre 2017 per la Conferenza ONU
sul Cambiamento Climatico (COP23) a Bonn, Germania, e vincerà un
posto come giovane reporter per assistere il team UNFCCC con video,
articoli e post sui social media.
Scadenza: 18 agosto 2017, 23.00 GMT.
http://biomovies.tve.org/en/enter/global-youth-video-competition/
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