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Banca Etica nuovo bando di crowdfunding per la riqualificazione di immobili 

E’ online il nuovo bando per progetti di crowdfunding che potranno usufruire del contributo del Gruppo Banca 
Etica. C’è tempo fino al 22 ottobre per inviare progetti di riqualificazione di beni immobili con scopi sociali, 
culturali e di tutela ambientale. 
 
Possono partecipare organizzazioni del Terzo Settore, imprese femminili e imprese giovanili, con l’unico vincolo 

che le organizzazioni aggiudicatarie devono essere già costituite al momento del bando e devono essere socie e clienti di 

Banca Etica o impegnarsi a diventarlo. 
 
Gli interventi riguarderanno in via preferenziale, ma non esclusiva, immobili in cui sia già in corso un progetto di 
riqualificazione a fini sociali attraverso evidenza pubblica (es. beni confiscati alla mafia e assegnati, case cantoniere 
dell’Anas) o bandi locali e privati (es. progetti di riqualificazione delle Ferrovie, assegnazioni da parte di enti ecclesiastici o 
istituzioni e amministrazioni locali). La disponibilità dell’immobile (in comodato gratuito, da concessioni pluriennali 
gratuite o di valorizzazione, altre modalità di assegnazione a termine) dovrà essere già effettiva al momento della 

candidatura, come documentato dalla proprietà o autocertificato dal proponente. 
 
I progetti da ammettere saranno selezionati da una commissione interna di Banca Etica in base all’innovatività dell’idea, 
all’impatto sociale atteso, alla sua sostenibilità economica e alla capacità di attivare reti per il crowdfunding. I progetti 
selezionati avranno diritto a una presenza esclusiva sul Network Banca Etica in Produzioni dal Basso per tutta la durata 
della raccolta (6 novembre/22 dicembre 2017) e a un momento di formazione a distanza per affinare le proprie strategie 
per il crowdfunding. 

 
I progetti che raggiungeranno almeno il 75% del budget riceveranno un contributo da parte del Fondo per il 
Crowdfunding di Etica Sgr per il restante 25%, fino a un massimo di 7.500 euro. Tale donazione è resa possibile grazie 
alla scelta volontaria dei clienti di Etica SGR di devolvere lo 0,1% del capitale sottoscritto per il sostegno di progetti di 
innovazione sociale. 
 

http://www.bancaetica.it/crowdfunding-bando-contributo-fino-25 
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Corso di tecnico di trasformazione 
ortofrutticola in Piemonte  

Formare una figura professionale che abbia 
competenze per seguire e coordinare i processi di 
trasformazione e distribuzione alimentare: questo 
l’obiettivo del corso di formazione gratuito ITS 
(Istituto Tecnico Superiore) “Tecnico superiore 
responsabile delle produzioni e delle 
trasformazioni agrarie, agroalimentari e 

agroindustriali, e della trasformazione 

ortofrutticola”, organizzato da AgenForm a 
Cuneo. 
 
Il percorso formativo si rivolge a diplomati, con 
competenze di base in tecnologia, biologia, chimica, 
fisica, e con buona conoscenza della lingua inglese. 

 
Il corso biennale dura 1800 ore, di cui 600 di 
tirocinio. Al termine del corso i partecipanti 
riceveranno il Diploma di tecnico superiore V livello 
del Quadro Europeo delle Qualifiche, il certificato 
sulla sicurezza sul lavoro e quello sulla lingua 

inglese di livello B2. Il corso vale anche come 
sostituto del praticantato per l’iscrizione all’albo 
degli agrotecnici. 

 
Scadenza: 6 ottobre 2017. La procedura di 
partecipazione prevede un test scritto e un 
colloquio motivazionale. 

https://goo.gl/Jwydxd 
 
 
 

INNO-WISEs: progetto per le imprese sociali 
Parte INNO-WISEs, il progetto finanziato dal 

Programma Interregionale Central Europe 2014-
2020 e coordinato dalla Fondazione Politecnico di 
Milano insieme a Cgm e la Provincia autonoma di 
Trento, nato con l'obiettivo di supportare le 
imprese sociali, tramite una piattaforma ICT, in un 
processo di cambiamento, non solo a livello di 
strumenti tecnologici, ma anche di mentalità e di 

cultura. 

 
Attraverso la creazione di tutorial, linee guida, 
webinar e e-learning, verranno forniti alle imprese 
sociali strumenti innovativi per acquisire 
competenze trasversali e superare il divario 
tecnologico esistente.  

Si tratta, tra gli altri, di strumenti di gestione delle 
risorse umane, marketing, digital, piattaforme di e-
commerce. 
Tra gli ambiti di azione del Progetto troviamo 
quello dell’agricoltura, il turismo sostenibile, la 
raccolta e il riciclo dei rifiuti. 

http://www.interreg-
central.eu/Content.Node/INNO-WISEs.html 
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OPPORTUNITA’ DI MOBILITA’ 

Stage a Bruxelles di 6 mesi nel settore energetico e cambiamento climatico 
Trinomics svolge progetti di consulenza per i governi nazionali, per l’UE e per altri clienti internazionali (quali 
ministeri, Commissione europea e banche internazionali per lo sviluppo). Il suo lavoro comprende la ricerca 
economica applicata e la consulenza politica, la formazione e il trasferimento di conoscenze in diversi settori quali 
energia, cambiamenti climatici e ambiente. 
La società offre uno stage a Bruxelles di 6 mesi (con possibilità di proroga per un contratto di consulente) 
per giovani che desiderano acquisire esperienza di lavoro in un ambiente professionale e dinamico, in un’atmosfera 

informale di lavoro. 
 
Il candidato dovrà possedere i seguenti requisiti: 
- Abilità di analisi e scrittura, con attenzione ai dettagli 
-Voglia di lavorare in team nazionali e internazionali 

-Master in Scienze Energetiche o in discipline strettamente connesse 

-Conoscenza dei temi energetici dell’UE 
-Capacità di scrivere e comunicare fluentemente in inglese 
-Diritto di lavorare nell’UE 
  
Viene considerato un valore aggiunto: 
- Esperienza precedente, come uno stage in un campo simile (istituzioni UE, consulenza) 
-Conoscenza di altre lingue europee 

  
Scadenza: non specificata. 
http://trinomics.eu/traineeship-policy/ 
 
 

 SVE di 6 mesi in Romania su sviluppo sostenibile e sport 
L'organizzazione di invio e coordinatrice CEMEA del Mezzogiorno onlus 

(www.cemea.eu)  sta promuove il progetto SMILE II in Romania, in 
collaborazione con l'Asociatia Nationala de Dezvoltare Continua a 
Tineretului din Romania (ANDCTR), un’organizzazione no profit di Craiova, 

in 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. Durante i 6 mesi di progetto i 
volontari potranno essere infatti coinvolti in: 

- Azioni a supporto dello sviluppo sostenibile e del rispetto 

ambientale attraverso laboratori, eventi territoriali, utilizzo dei 

media 

- Promozione ed organizzazione di attività sportive 

- Ideazione e realizzazione di attività, laboratori, eventi nel campo 

della cultura e dell’espressione artistica 

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: 4 Ottobre 2017. 
http://www.portaledeigiovani.it/scheda/evs-smile-ii-6-mesi-romania-
sviluppo-sostenibile-e-sport 
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