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La Sharing mobility italiana in un manuale!
La mobilità condivisa in Italia è in costante crescita ed evoluzione. Per avere un panorama completo di come la sharing
mobility stia cambiando il modo di muoversi, la Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, in collaborazione con il Ministero
dell’Ambiente, ha appena realizzato una sintesi in 50 pagine del Primo Rapporto sulla mobilità condivisa presentato a
novembre scorso in Campidoglio in un evento organizzato dall’ Osservatorio Nazionale Sharing Mobility.
In Italia i servizi che hanno avuto maggiore diffusione sono il Bikesharing, il Carsharing ma anche Carpooling,
Scootersharing, Bus sharing e Parksharing, oltre alle App che in un’unica piattaforma permettono di prenotare e acquistare
tutta la sharing mobility oggi a disposizione nelle città italiane. Questi servizi, consentendo di condividere anche un veicolo
individuale ma non di proprietà, spingono a consolidare la consapevolezza che il proprio mezzo di trasporto rappresenti
un’opzione tra le altre, spesso “il mezzo di trasporto di ultima istanza”.
Tutte le analisi condotte sino ad oggi sul comportamento degli utenti che utilizzano abitualmente i servizi di Sharing
mobility sono concordi nel riscontrare un cambiamento d’abitudini che si traduce in una riduzione complessiva del
consumo di mobilità, delle percorrenze veicolari – tanto con il proprio mezzo di trasporto che con quelli in sharing – oltre a
una maggiore propensione all’utilizzo di altre modalità come il trasporto pubblico, l’andare a piedi e in bicicletta.
L’Handbook offre una panoramica completa sulla mobilità condivisa in Italia e mette sotto la lente di ingrandimento le
migliori pratiche e le storie di successo.
http://osservatoriosharingmobility.it/?p=945
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CONCORSI E PREMI

Concorso “Youth in Action for Sustainable
Development Goals"
Il concorso promosso da Fondazione Italiana
Accenture, Fondazione Eni Enrico Mattei e
Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, nasce dalla
consapevolezza del potenziale trasformativo dei
giovani a favore dell’implementazione dell’Agenda
2030. Possono partecipare al concorso giovani
under
30,
iscritti
a
un
corso
universitario/postuniversitario
(es.
master,
dottorato…) o già in possesso di titolo di
laurea/post-laurea (es. triennale, specialistica,
master, dottorato…) con conoscenza fluente della
lingua italiana. I candidati devono presentare
progetti innovativi, tecnologici, a favore della
crescita economica, della tutela dell’ambiente e
nel rispetto dei principi di equità sociale.
Il programma mette a disposizione un corso elearning, obbligatorio per la partecipazione,
suddiviso nei seguenti 4 moduli:
-Getting to Know the Sustainable Development
Goals
-Business & the SDGs
-Come costruire un Elevator Pitch efficace
-Come costruire un Business Plan efficace

Concorso sul tema del turismo accessibile
La Onlus Diritti Diretti, che da anni si occupa di
insegnare e comunicare il turismo accessibile, lancia
la seconda edizione del Premio “Turismi Accessibili,
Giornalisti, Comunicatori e Pubblicitari superano le
barriere”.
Il Premio si rivolge a giornalisti, pubblicitari e
comunicatori, ma anche a realtà pubbliche e private
che abbiano realizzato articoli, spot pubblicitari,
servizi radio televisivi e campagne di comunicazione,
sullo sviluppo economico, turistico, culturale e
sociale legato al tema dell’accessibilità.
Due i premi in palio:
- Premio del pubblico, l’opera più votata riceverà
1000 euro offerti dalla Onlus;
- Premio degli esperti, l’opera scelta dalla Onlus
riceverà una targa.
La partecipazione è totalmente gratuita.
Scadenza: 5 Aprile 2017.
http://www.turismipertutti.it/stampa/item/90turismi-accessibili

Ai candidati con i progetti migliori sarà offerto uno
stage retribuito, e la partecipazione alla più
importante conferenza mondiale sui temi dello
sviluppo sostenibile che si svolgerà a New York.
Inoltre, verrà organizzata una giornata di workshop
formativo durante la quale i finalisti potranno
realizzare la propria idea progettuale.
Scadenza: 4 Maggio 2017.
http://youthinactionforsdgs.ideatre60.it/
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OPPORTUNITA’ DI MOBILITA’

Stage retribuito presso l'Istituto Oikos per la tutela dell'ambiente
L’Istituto Oikos è un’organizzazione non profit che opera in Europa e nei paesi in via di sviluppo per favorire la
conservazione dell’ambiente come strumento di sviluppo economico e sociale. Il tirocinio avrà inizio a maggio 2017. Il
tirocinante sarà di supporto all’ufficio Amministrazione e Segreteria / Servizi Generali.
Il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
-Diploma di segretario/a di azienda, ragioneria od equivalente, o diploma specialistico in amministrazione aziendale
-Buona conoscenze della lingua inglese
-Buone conoscenze del pacchetto Office (word, access, skype, outlook, Excel ) e Internet
-Buone capacità relazionali e di lavoro di gruppo
La retribuzione prevista è di 500 Euro mensili.
Scadenza: 15 Aprile 2017.
http://www.istituto-oikos.org/come-puoi-aiutare/lavora-con-noi

Borse di studio in Bulgaria e Grecia nel settore agroalimentare
Nell'ambito del programma Erasmus + KA1 VET, il progetto High Quality
mette a disposizione 12 borse di studio per giovani diplomati e/o
qualificati 2016 per una durata complessiva di 3 mesi presso aziende del
settore agroalimentare.
La partenza è prevista per gli inizi di aprile e il rientro a fine giugno. I
partecipanti possono scegliere tra due paesi europei, Bulgaria (10 borse
disponibili) o Grecia (2 borse disponibili).
Requisiti per poter partecipare:
- Essere neo-diplomati dell’indirizzo agrario dell’a.s. 2015/2016, presso un
Istituto tecnico/professionale presente sul territorio italiano
- Essere neo-diplomati 2015/2016, presso uno degli istituti partner di
invio di progetto
- Possedere competenze di lingua inglese scritta e parlata pari o superiore
al livello A2
- Avere una forte motivazione a intraprendere un’esperienza
interculturale e un desiderio di crescita professionale e personale.
https://sites.google.com/012factory.it/highquality/news
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