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NOTIZIE 
 EDIZIONE  1° AGOSTO 2016 

 

Festambiente 2016: ecologia e solidarietà! 

 

Il progetto di Festambiente, festival internazionale di ecologia e solidarietà di Legambiente, che si svolge dal 5 al 15 

agosto a Rispescia (GR), Toscana, quest'anno ha come tema principale l'Economia civile: stili di vita sostenibili per 

un mondo più giusto e pulito e un'economia che metta al centro i bisogni e la felicità delle persone.  

 

Per il 28° anno consecutivo il festival propone un 

programma ricchissimo di eventi, undici giorni di 

musica, teatro, cinema, appuntamenti culturali e buon 

vivere in nome dell'ecologia e della solidarietà.  

Festambiente è una cittadella ideale dove tutto 

funziona come vorremmo. Dalla raccolta differenziata 

al consumo di acqua ed energia, dall'alimentazione ai 

rapporti umani qui tutto sembra parlare di grandi 

opportunità per costruire, insieme, un mondo migliore.  

 

 

http://www.festambiente.it/index.php/festival.html 
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Premio D2T START CUP per realizzare la tua idea 

d’impresa! 

 

Torna il Premio Impresa Innovazione D2T Start Cup, una 

competizione tra progetti d’impresa innovativi 

pensati e costruiti da almeno due giovani tra i 16 e 

i 35 anni. Il premio, che ha come target progetti 

imprenditoriali nella loro fase iniziale o di pre-seed, offre 

opportunità di formazione, coaching e denaro ai migliori 

progetti d’impresa presentati in forma di business plan e 

a tutti i partecipanti occasioni di formazione 

imprenditoriale e manageriale e opportunità di contatti 

professionali.  

Tre le categorie in gara: meccatronica, green e ICT 

applicato. 

 

Ai vincitori andrà un assegno da 15 mila euro e 

l’accesso a un programma mirato di tutoraggio con 

servizi di promozione e spazi dentro gli incubatori 

d’impresa. È previsto anche un premio speciale di 6 mila 

euro riservato a uno dei progetti finalisti, offerto dagli 

sponsor. Inoltre i vincitori potranno accedere alla finale 

del premio Nazionale per l’innovazione 2016 (PNI2016). 

Il Premio è realizzato da Trentino Sviluppo in 

collaborazione con HIT – Hub Innovazione Trentino, la 

Hub che vede affiancati Università di Trento, Fondazione 

Bruno Kessler (FBK), Fondazione Edmund Mach (FEM) e 

Trentino Sviluppo. 

 

Scadenza: 12 Settembre 2016. 

www.premiod2t.it 

 

Tvebiomovies 2016 

 

 

Tvebiomovies 2016 è un concorso video che invita tutti, 

a prescindere da età e paese di origine, a creare un 

video di un minuto sull'ambiente.  

I video devono affrontare i temi messi in evidenza in una 

delle cinque categorie che affrontano diversi aspetti 

globali: biodiversità, foreste, allevatori familiari, 

riciclo, mari e oceani. I film possono essere seri o 

divertenti. 

I video devono avere una durata massima di un minuto 

ed essere nelle lingue seguenti: inglese, francese, 

tedesco, spagnolo, russo.  Le opere possono essere 

frutto di singoli o gruppi. 

 

I candidati devono presentare una proposta scritta sui 

loro film prima del 19 Agosto 2016, 23:00 GMT. 

Una giuria selezionerà le migliori tre proposte di ciascuna 

categoria, che riceveranno un finanziamento di 300 

dollari USA.  

I film finalisti verranno trasmessi sul canale You 

Tube Inspiring Change dal 24 Ottobre al 17 Dicembre 

2016. I film più guardati in ciascuna 

categoria riceveranno in premio 1500 dollari USA. 

http://bit.ly/29UdF8l  

 

 

 

 

CONCORSI E PREMI 

 

http://greenagent.weebly.com/
https://www.youtube.com/user/tveInspiringChange
http://bit.ly/29UdF8l
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OPPORTUNITA’ DI MOBILITA’ 

Scegli una carriera internazionale e lavora a Nairobi con l’UNEP! 

 

L’UNEP (United Nations Environment Programme - UNEP), la principale autorità mondiale in materia di ambiente, offre 

un’opportunità lavorativa di un anno, con possibilità di rinnovo, a Nairobi, Kenya. 

Il candidato selezionato lavorerà sotto la supervisione del direttore regionale, occupandosi in particolare di: lavorare 

con i clienti chiave per facilitare lo sviluppo, l’implementazione, la valutazione dei programmi assegnati; elaborare 

ricerche su aspetti selezionati del programma; fornire assistenza nello svolgimento di compiti di consulenza; 

partecipare alle iniziative di ricerca, raccolta dati, analisi, identificazione di problemi; contribuire alla preparazione di 

rapporti scritti.  

 

Il candidato ideale deve: 

- aver conseguito una laurea magistrale in materie ambientali, scienze o materie attinenti. In alternativa, aver 

conseguito la laurea triennale combinata con due anni di esperienza qualificante; 

- aver maturato almeno due anni di esperienza nell’ambito del project e programme management; 

- avere un’ottima conoscenza della lingua inglese (orale e scritta). 

 

Scadenza: 8 Settembre 2016 (mezzanotte di New York) 

https://careers.un.org/lbw/jobdetail.aspx?id=60992  

 

Università delle Marche, concorso per l'area tecnico scientifica 

 

L’Università Politecnica delle Marche ha indetto un concorso pubblico per titoli e esami per un posto di operatore tecnico 

amministrativo, categoria D, posizione economica D1. La figura sarà inserita a tempo determinato presso l’area 

tecnico scientifica ed elaborazione dati nel dipartimento di scienze della vita e dell’ambiente in regime di 

tempo pieno. 

I candidati, per poter partecipare, devono essere in possesso del diploma di laurea in scienze biologiche o titolo 

equipollente, del brevetto subacqueo e, inoltre, devono avere una buona conoscenza della lingua inglese. 

 

L’iter selettivo, oltre alla valutazione dei titoli, prevede lo svolgimento di una prova teorico pratica. La domanda 

dovrà pervenire entro  il 22 Agosto 2016 e potrà essere presentata a mano, a mezzo fax, tramite raccomandata 

a/r oppure via PEC all’indirizzo protocollo@pec.univpm.it 

http://goo.gl/EvdzVr 
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