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Newsletter della Campagna CLEAR, per diffondere notizie riguardanti  
la contabilità ambientale e lo sviluppo sostenibile. 

 
  

     Convegno – Udine 29 aprile 
Politiche Industriali e ambiente. Necessità o lusso?  
Il confronto con il Progetto SiGeA Udine Sud. 
Interverranno esponenti del Ministero dell’Ambiente, di Regioni ed Enti impegnati nel
creazione di modelli di gestione di realtà industriali e ambiente
Politiche Industriali e rispetto ambientale. Un rapporto marginale oppure un legame sul qua
si dovranno fondare le prossime strategie delle aziende e degli enti pubblici interessati?  
Quali ripercussioni sull’economia dei territori che ancora non valutano opportunamente 
connessioni tra attività produttive e ambiente, rinunciando ad attuare dei piani di gestioni
lungo termine?   
Se ne discuterà al Convegno (Udine, 29 aprile) organizzato dal Comune di Udine a conclusion
del Progetto Sigea – Udine Sud, Sviluppo di un Sistema di Gestione Ambientale per l’area del
Zona Industriale di Udine e delle zone artigianali circostanti, un’iniziativa promossa dal
Amministrazioni Comunali di Udine, Pavia di Udine e Pozzuolo del Friuli e dal Consorzio per 
Sviluppo Industriale del Friuli Centrale che gestisce l’area Z.I.U e  
co-finanziata al 50% dalla Commissione Europea attraverso il fondo Life-Ambiente. 
È possibile scaricare la brochure informativa ed il comunicato in formato pdf 
  
  

     Workshop “Servizi pubblici e Sviluppo Sostenibile 
Il Formez lancia il Progetto SPeS – Servizi Pubblici e Sostenibilità, finalizzato a supportare 
amministrazioni locali e i soggetti erogatori di servizi in quel processo di evoluzione ch
attribuisce ai servizi pubblici (“servizi di interesse generale”, secondo la definizion
dell’Unione Europea) un ruolo strategico per la governance locale. 
L'obiettivo è di sostenere lo sviluppo dei servizi pubblici locali  secondo una logica 
intervento orientata all’internalizzazione della sostenibilità ambientale, come richiesto 
livello comunitario, e ai principi della programmazione strategica.  
Le prime attività sono due edizioni del Workshop “Servizi pubblici e Sviluppo Sostenibile
criteri e strumenti di affidamento e gestione dei servizi pubblici per la sostenibili
ambientale”:  
- I edizione - 6 maggio - Ancona Facoltà di Economia Università Politecnica,  
p.zza Martelli, 8 
- II edizione - 19 maggio - Roma, Centro Congressi Cavour, Via Cavour 50/A 
  
Per partecipare ai workshop, è necessario inviare via fax (0815250337) o e-mail al seguent
indirizzo progettospes@formez.it la scheda di partecipazione in allegato entro il 3 maggio pe
la prima edizione e entro il 16 maggio per la seconda.

  
  
  
Se ci segnali le iniziative di cui sei informato, provvederemo a 
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diffonderle attraverso la newsletter. 
Ti saremo grati inoltre se vorrai segnalarci l’indirizzo e-mail di altr
persone che ritieni interessate. 

       
www.clear-life.it 

news@networkclear.it 

Coordinamento della Campagna
Alessandra Vaccari 
a.vaccari@scsconsulting.it  
Segreteria organizzativa 
Luana Gasparini 
lgasparini@comune.ra.it 
Sara Musetti 
smusetti@comune.ra.it 

In conformità alle disposizioni previste dalla legge 675/96, i dati personali sono trattati in via del tut
riservata con finalità unicamente di informazione delle nostre attività. Se hai ricevuto ques
comunicazione per errore o non vuoi ricevere più aggiornamenti sulla campagna "facciamo i conti co
l'ambiente" scrivi a news@networkclear.it
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