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Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura  

Norme più semplici e un approccio più flessibile garantiranno che la politica agricola comune (PAC) porti a 

risultati concreti nel sostenere gli agricoltori e guidi lo sviluppo sostenibile dell'agricoltura dell'UE. 

Sono queste le idee cardine della comunicazione adottata dalla Commissione europea su “Il futuro 

dell'alimentazione e dell'agricoltura”, che delinea come garantire che la più vecchia politica comune dell'UE 

continui ad essere adeguata alle esigenze future. 

 

L'iniziativa faro sarà permettere agli Stati membri di assumersi maggiori responsabilità nella scelta di come e 

dove investire i loro fondi della PAC, al fine di raggiungere gli ambiziosi obiettivi comuni in materia di 

ambiente, cambiamenti climatici e sostenibilità. Pur mantenendo l'attuale struttura a due pilastri, il nuovo 

approccio, più semplice e flessibile, definirà le azioni dettagliate per il raggiungimento di questi obiettivi 

convenuti a livello dell'UE. Dopodiché, ogni paese dell'UE svilupperà il proprio piano strategico – approvato 

dalla Commissione - precisando come intende raggiungere gli obiettivi. Piuttosto che sulla sorveglianza 

regolamentare, l'attenzione sarà più concentrata sul monitoraggio dei progressi e sull'assicurarsi che i 

finanziamenti siano focalizzati su risultati concreti. Passare da un approccio unico a un approccio su misura 

significa che la politica e le sue implicazioni reali saranno più vicine a chi la implementa sul campo. 

 

Il sostegno agli agricoltori continuerà attraverso il sistema dei pagamenti diretti. I cambiamenti climatici e le 

pressioni sulle risorse naturali continueranno a colpire l'agricoltura e la produzione alimentare. Le PAC future 

dovrebbero riflettere ambizioni più alte per quanto riguarda l'efficienza delle risorse, la protezione 

dell'ambiente e le azioni per il clima. 

https://goo.gl/cJqVvJ 

 

 
 

Newsletter del progetto GREEN AGENT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

NOTIZIE 
 EDIZIONE  30 NOVEMBRE 2017 

 

 
 

http://greenagent.weebly.com/
https://goo.gl/cJqVvJ


2  

 
 

 
Il Progetto Green Agent è una iniziativa della Cooperativa Vedogiovane sostenuta dalla Compagnia di San Paolo - http://greenagent.weebly.com/ -   
Facebook: Progetto Green Agent 

 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

Call per idee innovative "Water First!" 

“Water First!” è lo slogan che dà il nome alla 

call lanciata da Seeds&Chips con l’obiettivo di 

trovare nuove soluzioni per un utilizzo 

sostenibile dell’acqua.  

La call è aperta a livello globale a startup 

innovative, centri di ricerca, università e 

a chiunque abbia da proporre idee e 

progetti utili a preservare questa risorsa 

vitale. 

 

In particolare, le proposte progettuali devono 

riguardare le seguenti aree: Climate change; 

Food&Agriculture; Nutrients; Packaging; 

Waste. 

Si può scegliere tra massimo due delle 

categorie seguenti: Urban; Suburban/Rural 

Areas; Developing Countries. 

Entro il 22 gennaio 2018 saranno selezionati 

30 progetti finalisti, tra questi ne saranno 

designati 5 che si aggiudicheranno il 

“contributo di ospitalità”, ovvero il soggiorno 

spesato a Milano in occasione dell’evento 

finale dal 7 al 9 maggio 2018. Il progetto più 

votato riceverà un premio di 10.000 euro. 

 

Per candidarsi è necessario compilare 

l’apposito modulo entro il 30 dicembre 

2017. 

https://seedsandchips.com/waterfirst 

 

 

Concorso per le scuole: promuovere stili 

di vita sostenibili!  

Il MIUR – Dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e formazione -  e 

l’ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo 

Sostenibile) promuovono il concorso nazionale 

“Facciamo 17 goal. Trasformare il nostro 

mondo: l’Agenda 2030 per lo Sviluppo 

Sostenibile” rivolto alle Istituzioni 

scolastiche di ogni ordine e grado, statali 

e paritarie, con lo scopo di favorire la 

conoscenza, la diffusione e l’assunzione degli 

stili di vita previsti nell’”Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile”. 

 

Con questo obiettivo si richiede la produzione 

di un elaborato in una delle seguenti categorie 

espressive: 

- multimediale (ad es. video, presentazione 

di slides, canzoni, musica); 

- letteraria (ad es. racconto, saggio breve, 

poesia, articolo giornalistico, lettera); 

- grafico/artistica (ad es. poster, foto con 

didascalia, fumetti, dipinti, giochi, disegni, 

prototipi di giochi). 

 

Le Istituzioni scolastiche interessate devono 

inviare la scheda di partecipazione, allegata al 

presente Regolamento, entro il 20 gennaio 

2018 al seguente indirizzo email: 

facciamo17goal@istruzione.it 

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

Tirocinio per la UNCCD  

Nell’ambito della United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD) si offre l’opportunità a 

studenti laureati di partecipare a un tirocinio finalizzato a comprendere meglio gli obiettivi e l’operato 

dell’UNCCD. I 195 partiti della Convenzione collaborano al fine di migliorare le condizioni di vita delle 

popolazioni che vivono in zone desertiche e contribuire a ripristinare la produttività del terreno e mitigare 

gli effetti della siccità. 

 

Il tirocinio, della durata minima di due mesi e massimo di sei, ha lo scopo principale di promuovere 

una migliore propensione ai problemi internazionali e dare una visione approfondita del lavoro delle 

Nazioni Unite, fornendo allo stesso tempo ai dipartimenti la valida assistenza per giovani studenti 

eccezionali specializzati nel campo correlato al proprio lavoro. 

I candidati devono essere in possesso di un titolo di laurea che soddisfi gli ambiti lavorativi 

dell’UNCCD nelle Nazioni Unite. 

Il tirocinio non è retribuito.  

 

Scadenza: aperta. 

https://goo.gl/4ue97w 

 

 
 
 

 

Volontariato al Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise 

Volontari per la natura, il progetto di Volontariato al Parco 

Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, è un’iniziativa promossa per 

offrire a tutti un’esperienza unica di vita e di lavoro a contatto con 

un ambiente naturale integro.  

 

Il progetto di volontariato è suddiviso in diversi 

Programmi: Junior: per chi partecipa la prima volta ad un turno 

di Volontariato al Parco ed ha un’età compresa tra i 18 e i 40 anni. 

Senior: per chi partecipa per la prima volta e ha più di 40 anni. 

International Volunteers: è destinato ai partecipanti 

maggiorenni provenienti da altre nazioni. Specialisti Volontari: è 

riservato a chi ha già partecipato ai Programmi Junior, Senior, 

International e vuole ripetere l’esperienza. Family: per i nuclei 

familiari. Scuola e Volontariato: programma speciale concordato 

e destinato alle Scuole primarie e secondarie di primo e secondo 

grado, Università. Campi Natura: per le Associazioni di 

Volontariato, Gruppi Scout, ecc. 

 

Per i Programmi: Junior, Senior, International, Specialista, Scuole 

e Volontariato, Family: 80 euro per il turno di 7 giorni; 100 euro 

per il turno di 9 giorni. 

http://www.parcoabruzzo.it/pagina.php?id=75 
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