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SCOPRI IL LEGAME FRA NATURA, SALUTE E BENESSERE E DAI FORMA ALLA TUA IDEA  

La Green4C Business Innovation Challenge è un’occasione per chiunque voglia scoprire i 

benefici della natura su salute, benessere e inclusione sociale partecipando a una Summer 

School unica nel suo genere. 

 

Co-finanziato dal programma Erasmus+ dell'Unione Europea, Green4C è un progetto che 

promuove soluzioni capaci di migliorare la salute e l’inclusione sociale attraverso l’uso innovativo 

delle risorse naturali. Nello specifico, il progetto riunisce università, imprese e organizzazioni (fra le 

quali ricordiamo l’Istituto Superiore di Sanità, il Dipartimento TESAF dell’Università di Padova e lo 

spin-off Etifor) allo scopo di fornire competenze interdisciplinari e incoraggiare l'imprenditorialità 

attraverso studi, eventi e opportunità di formazione.  

I megatrend sono chiari: oggi, più della metà della popolazione mondiale vive in città dove lo stile 

di vita, le condizioni di lavoro stressanti e la sovra stimolazione tecnologica, hanno un’influenza 

negativa sulla nostra salute fisica e mentale. Negli ultimi anni, diversi ricercatori hanno studiato il 

collegamento fra benessere e natura coniando il termine Green Care per indicare la "gamma di 

attività che promuove la salute fisica/mentale e il benessere attraverso il contatto con la natura". 

Consci del fatto che tali attività possono fornire una risposta efficiente ad alcuni problemi 

ambientali, sanitari e sociali della nostra società, il team di Green4C lavora per stimolare il 

networking fra le realtà già esistenti e la creazione di nuove iniziative. Proprio a questo scopo è 

stata lanciata la “Business Innovation Challenge” (BIC): una competizione gratuita, aperta a 

chiunque abbia idee o progetti che coinvolgono la natura, la salute e il benessere. I 

partecipanti possono inviare le loro proposte entro il 1° maggio 2022 attraverso il sito 

greenforcare.eu.  

I vincitori della Challenge avranno accesso alla Green4C Summer School: un corso in lingua 

inglese, realizzato in collaborazione con università e organizzazioni europee, che si svolgerà 

online (dal 15 giugno) e in Italia, presso il campus di Agripolis dell'Università di Padova (dal 20 

giugno all'8 luglio 2022). Durante queste settimane numerosi esperti condivideranno conoscenze e 

buone pratiche riguardanti il settore Green Care e daranno agli iscritti gli strumenti necessari per 

strutturare i loro progetti. Verranno inoltre affrontate tematiche trasversali - business develpment, 

marketing, fundraising, solo per citarne alcune - utilizzando tecniche partecipative e facendo 

esperienze in campo. Sono inoltre disponibili borse di studio e opportunità di tirocini per i 

partecipanti. 

La scadenza per partecipare alla BIC è il 1° maggio 2022, alle 23.59 ora italiana. Scopri tutti i 

dettagli e invia la tua idea al link: bit.ly/green4c-bic. 

https://www.greenforcare.eu/
https://www.greenforcare.eu/partners/
https://www.greenforcare.eu/summer-school/
https://bit.ly/green4c-bic


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Green4C project, co-funded by the Erasmus+ 

Programme by the European Union, aims at increasing Europe’s innovation capacity 

among universities and businesses to promote green and natural approaches to 

health and social care. 

   

 

 

For further information 

info@greenforcare.eu 

www.greenforcare.eu 

www.facebook.com/greenforcare 


