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LE IDEE NUOVE FANNO AGRICOLTURA SOSTENIBILE 
 
UNA CALL FOR SOLUTIONS PER SVILUPPARE COMPETENZE 
E CREARE OCCUPAZIONE SOCIALE SOSTENIBILE 
NELL’AGRICOLTURA 
 
 
30.000 € A DISPOSIZIONE DEI LAUREATI UNDER35 PER 
LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO INNOVATIVO E 
SOSTENIBILE 
 
Fondazione Italiana Accenture e Fondazione Collegio delle 
Università Milanesi, in partnership con Fondazione UniVerde, 
con la media partnership di Greenjobs.it,  il patrocinio dell’ 
Università Cattolica di Milano, Università Statale di Milano, 
Euricse, Comitato Scientifico di Expo2015, di Expo2015 e della 
Conferenza Nazionale per la Didattica Universitaria di Agraria 
collaborano nuovamente per trovare la migliore idea progettuale 
nel settore dell’agricoltura.  
Il concorso Linfaˢ vuole supportare la nascita di un progetto per 
aumentare l’occupazione sociale sostenibile tramite nuovi 
servizi o prodotti ad alto contenuto tecnico e tecnologico 
finalizzati alla ricerca di equilibrio della produzione agro-forestale, 
dell’allevamento, della pesca e dell’itticoltura. 
 
I destinatari di questa call sono gli studenti universitari che hanno 
acquisito una laurea o un degree tra l’a.a. 2007-2008 e l’a.a. 2011-
2012. È un’importante occasione sia per realizzare un’idea 
meritevole sia per educare all’imprenditoria giovanile attenta alla 
sostenibilità, all’impatto sociale e alle buone regole della 
corporate social responsability. 
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SCENARIO 
Questo bando spinge a trovare soluzioni innovative nel settore 
agroalimentare chiamato dall’aumento costante della popolazione 
mondiale a dare risposte produttive sempre più efficienti nel 
richiedere meno acqua, sviluppando contemporaneamente nuove 
varianti in grado di crescere in zone di produzione più difficili. 
 
È una sfida fondamentale per riequilibrare le risorse necessarie 
alla produzione di vegetali e di proteine animali destinate 
all’alimentazione umana verso livelli di sostenibilità più alti e meno 
bisognosi di energia e risorse ambientali. 
 
 

 

Il concorso Linfaˢ chiama alla partecipazione i giovani anche per la 

loro naturale predisposizione all’integrazione della tecnologia nei 

processi già esistenti, spingendoli a unire i sani principi di 

creazione e sviluppo di una start up a nuovi obiettivi e metodi 

di produzione replicabili diffusamente sul territorio. 

 

UN MODELLO DI PARTECIPAZIONE DIFFUSA 
Il concorso Linfaˢ rappresenta infine un nuovo modello di sviluppo 
collaborativo delle idee richiedendo ai partecipanti di fare squadra 
non solo tra studenti ma ricercando collaborazione e supporto tra gli 
enti già esistenti (associazioni, istituzioni, ecc..). 
 
PROMOTORI 
 
Fondazione Italiana Accenture è una realtà senza fini di lucro che 
si propone di promuovere l’innovazione intesa nelle sue articolazioni 
tecnologiche, scientifiche e manageriali a favore dello sviluppo 
sociale e culturale, attraverso la realizzazione di progetti concreti a 
vantaggio della collettività in tre ambiti principali: sviluppo 
sostenibile, educazione dei giovani, conservazione e fruizione del 
patrimonio artistico e culturale. La Fondazione opera attraverso la 
ricerca di forma concrete di networking con altre fondazioni, 
istituzioni, imprese e organismi, per svolgere ruolo di catalizzatore 
capace di aggregare sforzi, non solo economici ma anche 
intellettuali, di terze parti, a vantaggio di una maggiore incisività e di 
un più fattivo contributo ad una reale promozione dell’innovazione e 
delle sue applicazioni. 
 
www.fondazioneaccenture.it 
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La Fondazione Collegio delle Università Milanesi è un’istituzione 
promossa dalle sette università cittadine e sostenuta da importanti 
enti pubblici e privati. Le attività della Fondazione sono volte alla 
diffusione e promozione della vita di college, alla valorizzazione 
della cultura del merito e all’internazionalizzazione del sistema 
universitario; essa si propone inoltre come leva di incentivazione per 
la mobilità sociale e la cittadinanza attiva. L’istituzione ha ricevuto 
dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca il 
riconoscimento di Collegio d'Eccellenza. La Fondazione Collegio 
delle Università Milanesi ha dato vita a diverse iniziative: il Collegio 
di Milano, un campus interuniversitario d’eccellenza delle sette 
Università milanesi; EXPO College, la prima International students’ 
accomodation a Milano; il Master in PA Milano per lo Stato – I 
migliori per la Pubblica Amministrazione. 
 
www.collegiodimilano.it 
 
ideaTRE60 - il luogo dove le idee accadono, è la piattaforma 
tecnologica creata dalla Fondazione Italiana Accenture per 
promuovere e sviluppare iniziative di innovazione sociale attraverso 
la condivisione di idee e la realizzazione delle migliori: giovani 
talenti, mondo della ricerca, organizzazioni ed imprese si incontrano 
su ideaTRE60 per attivare l’intelligenza collettiva e dare vita ad un 
flusso di idee innovative dedicate 
al progresso comune che si trasformano in progetti concreti 
attraverso lo strumento dei concorsi per idee. 
 
www.ideatre60.it 
 
 

 

Per partecipare: www.ideaTRE60.it Per informazioni: contattaci@linfas.it 
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