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TERRA MADRE SALONE DEL GUSTO - 22 - 26
SETTEMBRE 2022

La manifestazione Terra Madre Salone del Gusto 2022 si terrà dal 22 al 26
settembre  a Parco Dora, Torino.  Tra i numerosi appuntamenti previsti,
Environment Park ospiterà all’interno della propria struttura:

22/09: h 15-16.30 - L’economia di Francesco, intervengono: Carlo Petrini,
Padoan, Suor Smerilli; h 17.30-18.30 - La rigenerazione necessaria;
23/09: h 9-13 - Workshop: Planetary health (ulteriori dettagli a seguire); h
15.30-16.30 - Le città che cambiano. Modelli di rigenerazione; h 17.30-
18.30 - Voler bene alla Terra;
24/09:  h 9.30-11 -  Club di Roma, 50 anni dopo;  h 15-16.30 -  La
campagna di raccolta fondi slow food per l’Ucraina; h 17.30-18.30 - Io, tu,
noi: quando insieme possiamo fare la differenza;
25/09: h 17.30-18.30 - Diritti al cibo! Per contrastare le ingiustizie sociali e
ambientali;
26/09:  h 9-13 -  Workshop: Chiudere il cerchio: la rigenerazione delle
risorse del pianeta a supporto delle filiere alimentari (ulteriori dettagli a
seguire).

Ricordiamo, inoltre, la possibilità offerta dalla Chambre Valdôtaine per allestire
uno stand a Terra Madre Salone del Gusto 2022 a una cifra scontata del
70%! Ulteriori dettagli qui.

CORSI DI FORMAZIONE PROVAL (LINEA 1)
Il corso si svolgerà in  4 mezze giornate, una per ciascun modulo, dalle  h
8.00 alle h 13.00, presso l'Ecoworking (Loc. Torrent De Maillod 1511020 Quart
Aosta) o online (Google Meet).
A  questo link è possibile iscriversi gratuitamente  fino a esaurimento posti,
ulteriori dettagli sono contenuti all’interno del modulo di iscrizione.
PROGRAMMA DEL CORSO: 

Modulo 1: Programmazione di Base - lunedì 26 settembre 22 h 8.00 -
13.00

Il partecipante potrà acquisire le competenze per iniziare un progetto software
utilizzando il linguaggio di programmazione Python. Sarà in grado di: installare
e configurare l’ambiente di sviluppo, organizzare il codice in moduli e librerie,
utilizzare i principali costrutti della programmazione ad oggetti.

Modulo 2: Basi di Dati - lun 3 ottobre 22 h 8.00 - 13.00

Al termine del modulo, il partecipante sarà in grado di comprendere, operare e
progettare semplici basi di dati relazionali: avrà familiarità con i concetti di
chiave primaria, molteplicità delle relazioni, transazioni e livelli di isolamento,
forma normale delle relazioni.

Modulo 3: Reti di Calcolatori - lun 10 ottobre 22 h 8.00 - 13.00

Il partecipante farà la conoscenza delle principali tipologie di dispositivi fisici e
software che compongono una rete di calcolatori; acquisirà i concetti base che
riguardano il protocollo di rete IP quali indirizzo e suo assegnamento, classi di
indirizzo e maschere di sottorete, porte.

Modulo 4: Container - lun 17 ottobre 22 h 8.00 - 13.00

Il partecipante prenderà dimestichezza con i concetti di container software: la
differenza con le macchine virtuali, l’esecuzione isolata del codice, la
distribuzione dei container, la condivisione di risorse e servizi, l’orchestrazione
di container multipli.

Chi fosse interessato, può confermare la propria partecipazione rispondendo a
questa mail e compilando i campi sottostanti con i dati dei partecipanti previsti,
possibilmente entro venerdì 9 settembre. 
 
· Nome: 
· Cognome: 
· Azienda: 
· Beneficiari del bando Aggregazioni R&S: (si/no)
· Linea: (1/2/3/azienda esterna al bando) 
· Modalità: (Online/Presenza)
· Moduli di interesse: (1/2/3/4/tutti)
 
Vi ricordiamo  che il corso è  gratuito  per le aziende, ed è indirizzato
prioritariamente alle aziende della Linea 1 del bando Aggregazioni R&S della
Valle D'Aosta, ma aperto anche alle aziende delle altre linee o esterne al
bando, fino ad esaurimento posti.  Vi informiamo, inoltre, che al termine del
modulo formativo verrà rilasciato un attestato di partecipazione da parte della
"Fondazione Clément Fillietroz ONLUS" per coloro i quali abbiano frequentato
in presenza almeno il 50% del corso.

OPPORTUNITA' DI FINANZIAMENTO (WEBINAR)
Nelle date 29 settembre, 6-13-20-27 ottobre e 3 novembre, Fi Group (coordinatore
del progetto Smart Valley – relativo alla Linea 2: Tecnologie per la Montagna)
organizzerà una serie di webinar online di circa un’ora e mezza ciascuno
(indicativamente ore 10,30 – 12,00) sulle  opportunità di finanziamento per
Ricerca, Sviluppo e Innovazione a livello europeo, nazionale e regionale.
Gli eventi saranno creati, e gli inviti ufficiali, inviati la settimana antecedente la data
del webinar.
Di seguito potete visionare il calendario degli incontri:

29 settembre 2022, h. 10.00-11.30:  I principali programmi europei a gestione
diretta quali Horizon Europe, Life, Digital Europe;
6 ottobre 2022, h. 10.00-11.30:  Le principali misure nazionali per Ricerca,
Sviluppo e Innovazione;
13 ottobre 2022, h. 10.00-11.30:  Il credito d’imposta per attività di ricerca e
sviluppo;
20 ottobre 2022, h. 10.00-11.30:  Le azioni della Regione Autonoma Valle
d’Aosta;
27 ottobre 2022, h. 10.00-11.30:  Pillole di progettazione - Le domande
ricorrenti nei dossier di candidatura e come rispondere al meglio;
3 novembre 2022, h. 10.00-11.30: Progetti collaborativi - La costituzione del
partenariato ed alcuni suggerimenti per la ricerca partner.

L’invito è rivolto ai partner di tutte e tre le linee di progetto.

FIERE INTERNAZIONALI IN ITALIA
Nell’ambito di  fiere internazionali in Italia, ricordiamo l’opportunità offerta dal
Decreto Aiuti per agevolare la partecipazione delle imprese e abbattere i costi fino al
50%. Di seguito, le  informazioni fornite dalla Chambre Valdôtaine  a riguardo.
Contattateci per avere un elenco delle fiere attive in Italia nel 2022.

OPPORTUNITÀ' DI INTERNALIZZAZIONE
Vi presentiamo alcune attività che potrebbero interessarvi. Envipark è partner di
un progetto europeo COSME chiamato AEWEN, ovvero “Africa-Europe Water
& Energy Network”. Lo scopo del progetto è quello di internazionalizzare le PMI
europee operanti nell’ambito idrico ed energetico, creando una rete tra alcuni
Paesi europei (Italia, Francia, Belgio e Spagna) e africani (Tunisia, Marocco e
Senegal). Il progetto prevede diverse attività quali webinar, incontri virtuali e
missioni nei Paesi di cui sopra.
Essendo il settore idrico ed energetico affine alla vostra attività, vorrei
rendervi partecipi delle prossime novità organizzate in tale ambito

Il 29 settembre  dalle 16 alle 18 si terrà il webinar Water & Energy
opportunities in Senegal. Sarà un’occasione per presentare le opportunità
del settore idrico ed energetico e gli aspetti culturali del Senegal, in vista
della missione che si terrà indicativamente a febbraio/marzo 2023.
Dal 3 al 5 ottobre, ci saranno dei B2B virtuali per conoscere alcune
realtà europee e africane in vista delle missioni internazionali. Vi potete
iscrivere al webinar e/o ai B2B tramite il seguente link.
Dal 12 al 14 dicembre  si svolgerà la missione in Marocco, a
Casablanca. Il programma include: presentazioni, pitch e networking con
gli attori locali; meeting e B2B personalizzati; visite a siti per la produzione
di energia rinnovabile o il trattamento delle acque. Sarà un’occasione per
conoscere il mercato energetico e idrico marocchino e stabilire
partnership internazionali. Per maggiori informazioni, consultate il
programma al seguente link. Se siete interessati a partecipare, potete
contattarmi o iscrivervi a questo link fino alle h 12.00 di venerdì 30/09.
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