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Cari amici,
Con la pubblicazione della 4^ ed ultima newsletter di INVESTinGREEN desideriamo aggiornarvi
in merito agli ultimi stadi di avanzamento del progetto INVESTinGREEN jobs & skills. Il progetto
ha l’obiettivo di capitalizzare le esperienze sviluppate in seno ai diversi Stati membri dell'UE al

Per maggiori info è possibile contattare:
daniela.grilli@provincia.perugia.it

fine di sostenere e promuovere la creazione di nuove start-up nel settore green, facilitando le
condizioni per la creazione di nuove figure professionali nell'ambito della green economy e
sviluppando legami sempre più forti tra il mondo della formazione e quello del lavoro.
Meeting e Conferenza Finali del progetto INVESTinGREEN,
28 – 29 Settembre 2015,
Regione Marche, Ancona
Il

Meeting e la Conferenza finali del progetto INVESTinGREEN si terranno ad

Ancona il 28 – 29 Settembre 2015. L’evento è organizzato da Regione Margione.
Obiettivo della Conferenza è trasferire e diffondere i risultati conseguiti sulla base
dell'esperienza di successo della Regione Marche, tra cui facilitare le condizioni
per la creazione di nuove imprese e figure professionali nel settore green
attraverso la diffusione di un modello e di strumenti comuni definiti a livello
transnazionale, in linea con Europa 2020.
Durante la Conferenza finale del Progetto INVESTinGREEN, la Regione Marche, in
qualità di partner del progetto, farà un intervento sul modello di riferimento
(Prestito D’onore Regione Marche) implementato durante il progetto e sulla sua
declinazione nel settore green. Dopo un iniziale discorso di benvenuto da parte
delle istituzioni, il responsabile del Progetto terrà un intervento sui principali
obiettivi alla base dell’iniziativa “Prestito d'Onore” e sulla necessità di applicarlo
ad un settore che riveste una grande importanza, quale è quello della green
economy. Infine, il personale responsabile del Prestito D’onore Regione Marche
illustrerà le principali metodologie applicate nell’ambito del progetto.

Tra i partecipanti figurano i membri del progetto INVESTinGREEN, la PROVINCIA DI PERUGIA, ITER Innovazione Terziario,
Ayuntamiento de Murcia - Spagna, Scuola Superiore del Commercio del Turismo dei Servizi e delle Professioni, ITALIA FORMA srl -,
Labour Institute of GSEE - Greece, Fundatia Satean – Romania and NTC - Adam Smith College of Management, – Bulgaria, oltre
a le Camere di Commercio, i servizi per l'impiego, le associazioni sindacali, le associazioni di categoria dei lavoratori, i
rappresentanti delle autorità pubbliche locali e territoriali della regione, e i vari stakeholder. L’evento sarà inoltre caratterizzato
dalla presenza di due beneficiari della sperimentazione del modello nel territorio della Provincia di Perugia, tra cui un tutor (Pilot
Action Learning) e un beneficiario finale dei programmi di formazione/consulenza offerti a potenziali imprenditori che si
affacciano alla green economy.
I Seminari Nazionali INVESTinGREEN: Milano, Atene, Sofia
I seminari nazionali fanno parte di un ciclo di eventi di sensibilizzazione previsti dal progetto in tutti i paesi dell’UE con l’obiettivo di
illustrare il modello INVESTinGREEN agli operatori del settore pubblico e privato, alle imprese e ai partner sociali in ciascun
contesto nazionale / locale.

► Milano, 23 Giugno 2015

Il 23 giugno si è tenuto il seminario di trasferimento

relativo al

progetto

INVESTinGREEN organizzato dalla Scuola Superiore del Commercio del Turismo dei Servizi e delle Professioni, con la
partecipazione della Camera di Commercio di Milano, dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, il Gruppo Giovani
Imprenditori di Milano, Monza e Brianza, Lodi, e della BNL BNP Paribas. I partecipanti hanno sottolineato l'importanza della
promozione di iniziative che possano guidare i giovani ad affacciarsi ad attività imprenditoriali, in particolare a settori emergenti
quali quello della green economy. L’evento è stato inoltre un’occasione per presentare i business plan realizzati nell’ambito
dell’iniziativa da 4 aspiranti imprenditori del settore green con il supporto del progetto INVESTinGREEN: MandorliAMO: produzione
di mandorle biologiche, i macchinari impiegati saranno a basso impatto ambientale e i gusci potranno essere utilizzati per
produrre energia verde; LOMBRICOAMICO 3.0: Creazione di un impianto di smaltimento di rifiuti organici attraverso i lombrichi, un
metodo naturale e virtuoso di gestire i rifiuti organici; 2green2lock: Servizio di box-rental (noleggio box), declinato in una offerta
diversificata in grado di poter rispondere a più esigenze così da ridurre gli spostamenti e dunque le emissioni di CO2;
NATURALMENTE FOOD: Servizio di consegna di cibo a basso impatto, in quanto utilizza prodotti a Km 0 che sono consegnati con
un triciclo cabinato elettroassistito senza utilizzo di benzina/diesel. Una commissione di esperti e accademici ha giudicato
2green2lock il business plan più fattibile ed è stato premiato con un assegno di € 500 messo a disposizione dalla Scuola Superiore
del Commercio del Turismo dei Servizi e delle Professioni. L’evento si è concluso con l’augurio dell’Università Cattolica che anche
il prossimo anno venga promossa un’iniziativa simile a INVESTinGREEN per aiutare i giovani studenti universitari a diventare
potenziali imprenditori.

► Atene, 15 Luglio 2015
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Mercoledì 15 luglio 2015 la Confederazione Generale
dei Lavoratori Greci (INE / GSEE) ha presentato presso il proprio Centro di Formazione durante un meeting degli esponenti
provinciali (TITANIA Hotel) il progetto INVESTinGREEN. L’obiettivo è stato quello di trasferire il progetto a più stakeholder possibili
rappresentanti del mercato del lavoro greco: gli obiettivi, la metodologia, il Modello di personalizzazione, sulla base
dell'esperienza di successo della Metodologia “Prestitod'Onore” della Regione Marche e dei risultati positivi ottenuti dal Pilot
Actions Learning, a cui hanno partecipato Formatori e Operatori locali dei servizi all'impiego e professionisti che si occupano di
sostegno alle imprese. I 25 partecipanti provenienti da vari settori di specializzazione, tra cui decisori politici, imprenditori, erogatori
di IFP, sindacalisti, lavoratori (con particolare enfasi ai lavoratori autonomi) - hanno avuto l’opportunità di sfruttare soluzioni
innovative nella creazione di start-up e attività di auto-imprenditorialità nel settore della green economy e di condividere le
conoscenze e le sperimentazioni sulle nuove professioni e competenze green che si siano dimostrate vincenti.
► Sofia, 21 Luglio 2015

La conferenza nazionale sull’attività di disseminazione del progetto per Paraskills
in Bulgaria si è tenuta il 21 luglio al Grand Hotel Sofia. Circa 45 partecipanti hanno preso parte ad un evento di due sessioni,
durante il quale sono state presentate e discusse le origini, la metodologia e i risultati del progetto INVESTinGREEN. Tra i
partecipanti vi erano le piccole imprese, gli enti di formazione, i gruppi di supporto alle startup, e i rappresentanti governativi .
Focus dell’evento, in questo caso, sono state la disponibilità di credito a basso costo e la collaborazione tra governo centrale e
locale e le imprese. Il modello è stato elogiato per la sua innovazione ed efficienza, anche se sono state evidenziatenumerose
difficoltà riguardo all’applicazione del modello al contesto locale.

Per maggiori dettagli è possibile visitare il seguente sito web: www.investingreen.eu
l presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea. Questa pubblicazione riflette solo le opinioni
dell'autore, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto delle informazioni in
essa contenute.

