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EDIZIONE 31 OTTOBRE 2017

Posti di lavoro per un futuro verde
Quest'anno, la Settimana verde della Commissione europea, l'evento annuale più importante del calendario
ambientale europeo, è stata dedicata ai lavori ecocompatibili. Una serie di iniziative svoltesi in tutta Europa è
servita a illustrare i molteplici benefici garantiti dall'occupazione verde. Le aziende iniziano a impegnarsi
seriamente per ridurre la propria impronta ecologica, ma al fine di conseguire questo obiettivo sono richieste
competenze verdi.
L'UE offre un sostegno pratico per aiutare le imprese e i cittadini grazie a diversi programmi, tra cui il
programma quadro Orizzonte 2020 per la ricerca e l'innovazione. Anche il Fondo sociale europeo sostiene
azioni volte a migliorare le competenze dei lavoratori. In Spagna, ad esempio, l'FSE ha stanziato oltre 22
milioni di euro per un Programma Posti di lavoro verdi che ha aiutato circa 60 000 persone ad acquisire
competenze attraverso 2 000 corsi di formazione. Molta attenzione è stata dedicata ad aiutare i lavoratori dei
settori economici in declino ad aggiornare le proprie competenze per entrare nel mercato dei posti di lavoro
verdi.
Anche il programma di formazione e istruzione dell'UE, Erasmus+, sta stimolando varie attività in questo
settore. Ad esempio, il Progetto Green S&C ha migliorato le competenze verdi nel sud della Toscana per
rispondere alle esigenze delle imprese locali. Giovani studenti e diplomati hanno frequentato corsi in altri
paesi, sviluppando competenze tecniche e professionali in diversi processi verdi: efficienza energetica,
efficienza del ciclo dei rifiuti e sviluppo di prodotti ecologici, per fare solo alcuni esempi.
https://goo.gl/C5AxNo
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CONCORSI E PREMI

Concorso
Internazionale
di
Componimento e Dibattito per le Scuole
2018
Trust for Sustainable Living ha lanciato un
concorso di componimento per i giovani di
tutto il mondo, dai 7 ai 17 anni e i loro
insegnanti, per condividere le migliori idee
per la tutela e la sostenibilità dell’ambiente
marino.

Concorso fotografico “De Rerum Natura –
La scienza in uno scatto”
Il concorso fotografico è organizzato dal
Laboratorio Interdisciplinare della SISSA di
Trieste in collaborazione con il Circolo
Fotografico Triestino, sul tema: “La bellezza
della natura e delle sue leggi” e “L’anima
di una città di scienza: Trieste, fra luce e
visione”.

Gli studenti della scuola primaria e secondaria
sono invitati a presentare un componimento
sul tema “Il mio piano per salvaguardare
e gestire gli oceani, i mari e le risorse
marine” (max. 400 parole per le scuole
primarie, max. 600 parole le secondarie).

Le fotografie dovranno appartenere ad una
delle seguenti categorie:
• Immagini della Natura: la bellezza dei
fenomeni naturali e delle sue leggi.
• Immagini di Trieste: le fotografie devono
rappresentare i luoghi in cui a Trieste si coltiva
la Scienza, le relative attività comunque
connesse e le persone che vi lavorano.

Il vincitore del Primo Premio (più un
insegnante e un genitore) avrà un viaggio
gratis all’evento TSL 2018 Debates & Awards
alle Seychelles, durante la prima settimana di
Luglio 2018.
Inoltre, verranno assegnate delle medaglie in
ciascuna
categoria
per
i
primi
dieci
componimenti e per i migliori contributi
individuali e di gruppo ai Dibattiti.
Scadenza: 15 dicembre 2017.
https://www.livingrainforest.org/explore/scho
ols-debate

La partecipazione al concorso è aperta a tutti
e non son previste quote d’iscrizione. I
partecipanti dovranno dichiarare che il
materiale fotografico partecipante al concorso
è inedito.
La Commissione giudicatrice designerà le 3
foto migliori per ciascuna categoria, per un
totale di 6 fotografie. I vincitori riceveranno un
diploma targa ricordo nel corso dell’evento
“SISSA in FESTA” e un premio in denaro: 500
euro al primo classificato; 300 euro al secondo
classificato; 200 euro al terzo classificato.
Scadenza: 21 novembre 2017.
http://services.sissa.it/sissa_photo_contest/
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OPPORTUNITA’ DI MOBILITA’

Lavora con Birdlife International per la conservazione dell'ambiente!
La Birdlife International, ONG per la tutela e la conservazione dell’habitat naturale e della biodiversità
delle specie aviarie, offre la possibilità di collaborare nel progetto Birdlife Marine Programme per la
gestione dei dati territoriali e tabulari dei database Seabird Tracking e World Bird and Biodiversity, nella
sede di Cambridge, Regno Unito.
L’organizzazione offre un contratto a tempo determinato (a partire da gennaio 2018) di 12 mesi per 35
ore a settimana.
Requisiti richiesti:
-Competenza nella gestione e analisi dei dati territoriali e tabulari
-Laurea, master o esperienza in un settore pertinente
-Elevate competenze informatiche (conoscenza di Excel e familiarità con i software R e GIS)
-Buone competenze organizzative
-Ottima conoscenza dell’inglese scritto e parlato
La retribuzione prevista è di £22,000 - £24,000 pro rata annuo più prestazioni pensionistiche vantaggiose
del 12%.
Scadenza: 10 novembre 2017.
http://www.birdlife.org/job/marine-technical-support-officer

Associazione Nazionale Città del Vino: selezioni per giovani
talenti
L’Associazione Nazionale Città del Vino, nell’ambito del programma
“Sostegno ai giovani talenti”, promosso dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, con l’obbiettivo di valorizzare il talento e
la creatività di 15 giovani disoccupati, ha lanciato il progetto
“Il paesaggio del vino: nuove forme di conoscenza del
territorio”. L’iniziativa, coinvolge cinque regioni italiane e le
rispettive province: Catania, Reggio Calabria, Siena, Cuneo e
Roma.
Questi i requisiti necessari per partecipare: età non superiore
ai 30 anni, essere disoccupato, possedere esperienze o
avere interessi nel campo dello storytelling: produzione di
video e cortometraggi, redazione testi di taglio informativo e
giornalistico, scrittura, fotografia e fotoreportage, graphic novel,
fumetto.
I 15 talenti selezionati, dei quali almeno 7 donne, e i relativi
ambiti creativi di riferimento, elaboreranno i loro progetti con la
supervisione di 4 tutor senior, verranno suddivisi per provincia:
Catania: 2 junior (fotoreportage), 1 junior (video); Reggio
Calabria: 3 junior (fotoreportage); Siena: 3 junior (video); Cuneo:
3 junior (scrittura); Roma: 3 junior (graphic novel).
Per partecipare alle selezioni, occorre inviare il proprio CV
all’indirizzo e-mail: info@citatdelvino.com, entro il 13 novembre
2017.
http://www.cittadelvino.it/articolo.php?id=MjUxNg
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