ULTIMI POSTI DISPONIBILI PER LE BORSE DI SOGGIORNO PER
STUDENTI UNIVERSITARI
GREEN WEEK 2018
13 - 18 MARZO
13 - 15 marzo 2018
Tour alla scoperta delle "Fabbriche della Sostenibilità"
16 - 18 marzo 2018
"Festival della Green Economy" di Trento
Tutte le informazioni su www.greenweekfestival.it

Con preghiera di diffusione agli studenti di laurea triennale,
specialistica, master e dottorato

Promossa da Fondazione Symbola e ItalyPost, con Provincia
Autonoma di Trento, Comune di Trento, Università di Trento,
Fondazione Edmund Mach, Fondazione Kessler, MUSE - Museo delle
Scienze e Trentino Sviluppo, in collaborazione con la Commissione
Europea e con la media partnership di Corriere della Sera ed Egea, la
Green Week è una vetrina d'avanguardia delle tecnologie del greenthinking.

Gli studenti interessati potranno scegliere se inviare la propria
candidatura per partecipare all'intera settimana di eventi da martedì
13 a domenica 18 marzo (15 posti disponibili) o a una delle due sue
parti:


da martedì 13 a giovedì 15 marzo, la Green Week propone un tour
che attraverserà i territori di Veneto, Trentino e Friuli Venezia
Giulia, alla scoperta delle aziende d’eccellenza protagoniste
dell’innovazione nel campo della sostenibilità (30 posti disponibili)



da venerdì 16 a domenica 18 marzo, la manifestazione giungerà a
Trento, che per tre giorni sarà animata da dibattiti, incontri ed eventi in
un vero e proprio Festival della Green Economy (20 posti disponibili).

Il programma completo della manifestazione sarà disponibile sul sito
www.greenweekfestival.it nelle prossime settimane; di seguito le
prime anticipazioni.

BORSE DI SOGGIORNO PER PARTECIPARE ALLA GREEN WEEK

Anche nel 2018 il Festival guarda con attenzione particolare al
coinvolgimento dei giovani delle università italiane, ai quali intende
offrire un’occasione unica di incontro, scambio e formazione. A tale
scopo l’organizzazione offre a un numero selezionato di studenti
universitari la possibilità di candidarsi alle borse di soggiorno.

Prima parte: il tour delle "Fabbriche della Sostenibilità"
13-15 marzo 2018

La prima parte della Green Week (dal 13 al 15 marzo) sarà dedicata a
un tour tra le imprese maggiormente innovative in termini di ecosostenibilità del territorio di Veneto, Trentino e Friuli Venezia
Giulia. I partecipanti al tour incontreranno gli imprenditori e i tecnici delle
aziende grazie a un programma di visite guidate, workshop e
conferenze durante i quali verranno svelati i diversi approcci
scientifici, culturali e tecnologici adottati. Questo permetterà ai
partecipanti di conoscere le tecnologie e i prodotti che segneranno il
futuro in questi settori.

Tra le aziende già confermate che parteciperanno a questa edizione:
Amorim Cork Italia, Acque del Chiampo, Areatecnica/Nuova RSA di
Rovereto, Bios Line, Cantina Pizzolato, Cartiere del Garda, C.D.A.,
Cielo e Terra, Consorzio BIM Adige, Consorzio Melinda, DANI
Sustainable Leather, Dolomiti Energia/Centrale idroelettrica di Riva
del Garda, Ilsa Group, Lattebusche, Samia.

ATTENZIONE: il programma è in fase di definizione e potrebbero quindi
esserci delle integrazioni. L'elenco completo delle "Fabbriche della
sostenibilità" sarà disponibile nei prossimi giorni sul sito
www.greenweekfestival.it.

Seconda parte: "Festival della Green Economy"
Trento, 16-18 marzo 2018

La seconda parte della settimana (dal 16 al 18 marzo) avrà invece
come protagonista la città di Trento e il Festival della Green Week: tre
giorni di appuntamenti per approfondire e discutere i grandi temi della
green economy.
Tra i relatori già confermati per l'edizione 2018: Matteo Thun, architetto
vincitore per tre volte del Compasso d'Oro e inserito nella Interior Hall of
Fame di New York; Ermete Realacci, fondatore e presidente
Fondazione Symbola; Francesco Starace, amministratore delegato e
direttore generale Enel; Catia Bastioli, amministratore delegato
Novamont e presidente Terna; Francesco Profumo, presidente
Compagnia di San Paolo e presidente Fondazione Bruno Kessler; Aldo
Bonomi, sociologo e direttore Consorzio AASter; Massimo
Sideri, direttore Corriere Innovazione ed editorialista Corriere della
Sera; Andrea Segrè, presidente Fondazione Edmund Mach e
Fondazione Fico, fondatore Last Minute Market; Paolo Verri,direttore
Matera 2019 Capitale Europea della Cultura; Salvatore
Majorana, direttore scientifico Kilometro Rosso; Stefano
Micelli, presidente Progetto Manifattura Milano; Rossella
Sobrero, presidente Koinetica; Salvatore Pinto, presidente AXPO Italia
e presidente di Green Energy Storage; Emanuele Bompan, direttore
Materia Rinnovabile; Marco Fratoddi, direttore editoriale Istituto Scholé
Futuro-Weec Network.
ATTENZIONE: L’elenco completo dei protagonisti e il programma
ufficiale degli eventi sarà disponibile nelle prossime settimane sul
sito www.greenweekfestival.it

BENEFICI PER I PARTECIPANTI

Negli ultimi anni, oltre 7000 laureandi e dottorandi hanno partecipato alla
"Academy" promosso da Goodnet. Attraverso le nostre attività offriamo
agli studenti l’opportunità unica di incontrarsi e scambiare opinioni con
rinomati professionisti ed esperti del settore, partecipare ad attività di
formazione ed entrare in una rete internazionale di coetanei che
condividono i loro stessi interessi.
La Green Week mette a disposizione di tutti gli studenti interessati 200
borse di soggiorno che prevedono:
• alloggio in camere multiple in strutture convenzionate per l’intera
durata del soggiorno e pagamento della tassa di soggiorno;
• pranzi e cene con menù fisso in strutture che verranno indicate
dall'organizzazione;
• accesso privilegiato e posti riservati a tutti gli eventi della
manifestazione, con possibilità di dialogo diretto con i relatori al termine
degli incontri;
• organizzazione di momenti e attività conviviali

Per chi partecipa alla sezione "Le Fabbriche della Sostenibilità", sono
inoltre previsti i transfer da una città all'altra per raggiungere le aziende
che partecipano alla manifestazione. Restano a carico degli studenti
le spese di viaggio di andata e ritorno.

Le borse di soggiorno coprono il 50% dei costi di organizzazione. Per
confermare la propria partecipazione all'evento, gli studenti selezionati
per la borsa di soggiorno sono quindi tenuti a versare una quota di
partecipazione diversa a seconda dell'opzione prescelta tra:
• 30 POSTI DISPONIBILI PER OPZIONE A) TRE GIORNI / DUE NOTTI
Prima parte del tour: "Le fabbriche della sostenibilità" (da martedì 13 a
giovedì 15 marzo, con trasferimenti in autobus tra le varie aziende
protagoniste, 180 euro)

• 20 POSTI DISPONIBILI PER OPZIONE B) TRE GIORNI / DUE NOTTI
Seconda parte del tour: il "Festival della Green Economy" (da venerdì
16 a domenica 18 marzo, 160 euro)
• 15 POSTI DISPONIBILI PER OPZIONE C) SEI GIORNI / CINQUE
NOTTI | Tour completo: "Le Fabbriche della Sostenibilità" e il "Festival
della Green Economy" a Trento (da martedì 13 a domenica 18 marzo,
con trasferimenti in autobus tra le varie aziende protagoniste, fino
all'arrivo a Trento, 380 euro)

A fine manifestazione verrà rilasciato l'attestato di partecipazione
ufficiale.

Clicca qui per candidarti!

COME PRESENTARE LA DOMANDA DI BORSA DI SOGGIORNO

Per candidarsi alle borse di soggiorno è sufficiente compilare il modulo
disponibile a questo link (clicca qui) entro e non oltre il
28 febbraio 2018, specificando la tipologia di borsa di soggiorno che
si intende richiedere (prima parte del tour, seconda parte del tour, tour
completo). La selezione delle candidature avverrà a giudizio
insindacabile della direzione organizzativa della manifestazione; le
domande di partecipazione verranno selezionate e approvate
settimanalmente fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Il nostro staff fornirà agli studenti selezionati tutte le informazioni
riguardanti il vitto, l’alloggio e il programma degli appuntamenti e
comunicherà le modalità per eseguire il pagamento della quota di
partecipazione.
Gli studenti selezionati sono tenuti a seguire il programma di

eventi che sarà definito dall'organizzazione della Green Week e a
prendere parte attivamente alle attività previste nei giorni della
manifestazione.

Clicca qui per candidarti!

DOMANDE FREQUENTI

Per scoprire tutte le informazioni su come compilare la propria
candidatura, come organizzare il soggiorno alla Green Week, cosa fare
in caso di rinuncia dopo il versamento della quota di partecipazione (e
altre domande frequenti), vi invitiamo a cliccare qui per trovare la
risposta alle domande più frequenti.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

Siamo a vostra disposizione, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18, ai
seguenti recapiti:

Irene Pasetto
Goodnet Territori in Rete
progettostudenti@goodnet.it
Tel. 049 8761884
Dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 18

CHI SIAMO
Goodnet è una società specializzata nell’ideazione e produzione di
festival, eventi e progetti culturali. Dal 2012, Goodnet offre ai migliori

studenti italiani l’opportunità di partecipare ai festival culturali che
produce, con un programma speciale di ospitalità. Oltre alla Green
Week, è possibile partecipare alla "Academy" nei seguenti Festival:
• Vicenza Città Impresa - Festival dei Territori Industriali (Vicenza,
13-15 aprile 2018 | focus tematici: economia, management, scienze
politiche)
• Galileo Festival dell’Innovazione (Padova, 17-19 maggio 2018 |
focus tematici: innovazione e trasferimento tecnologico)
• Trieste Next – Festival della Ricerca Scientifica (Trieste, 28-30
settembre 2018 | focus tematici: scienza e ricerca applicata)
• Festival Informatici Senza Frontiere (Rovereto, 12-14 ottobre 2018 |
focus tematici: informatica e cooperazione)
• WeFood - Opening delle Fabbriche del Gusto (Sedi varie, 26-28
ottobre 2018 | focus tematici: enogastronomia e marketing territoriale)
• Bergamo Città Impresa - Festival dei Territori Industriali (Bergamo,
16-18 novembre 2018 | focus tematici: economia, management, scienze
politiche)

