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

 
Progetto Amministrazione come cliente 

Progetto SpeS - Servizi Pubblici e Sostenibilità 
  

Qualificazione delle strutture e delle risorse umane delle pubbliche amministrazioni:  
Innovazione nei processi e negli strumenti di policy making  

  
Primo Ciclo di Seminari 

  
Il Laboratorio per la sostenibilità locale supporta gli Enti locali in azioni per lo sviluppo delle presta
delle pubbliche amministrazioni attraverso il miglioramento dei rapporti con i cittadini e le imprese,
qualità della regolazione pubblica, della gestione delle risorse finanziarie, dell’applicazione delle n
tecnologie ai processi legislativi e amministrativi.  
  
Per il 2005 il Laboratorio propone un percorso costituito da 3 cicli di seminari intervallati da un project
locale. I temi definiti per il 2005 sono: 
  
         - Accountability e Bilanci di Sostenibilità 
         - Acquisti Verdi Pubblici 
         - Emission Trading 
         - Environmental Management Plans and System 
         - Governance locale e responsabilità sociale d’impresa 
  
Il primo ciclo di seminari si svolgerà nel mese di Maggio e sarà replicato nelle seguenti città: 

  
18 maggio 2005 

Palazzo delle Stelline  Corso Magenta 61, MILANO 
  

23 maggio 2005 
Museo dei Grandi Fiumi 
Sala Flumina, ROVIGO 

  
8 giugno 2005 

Centro Congressi Cavour 
Via Cavour 50/A, ROMA 

  
In allegato, il programma e la scheda di partecipazione 
  

  
La partecipazione è gratuita. Si prega di segnalare quanto prima la propria adesione inoltrando la scheda di partecipaz
ai seguenti recapiti:  
FORMEZ Via Campi Flegrei 34 - Arco Felice di Pozzuoli 80072 (NA)  
Fax: 081 5250.337   Indirizzo e-mail: mailto:progettospes@formez.it 
  
Per ulteriori informazioni : 081/5250.302 - 319; per aggiornamenti  e approfondimenti sul tema, consultare i Canali 
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Tematici on line del Formez: http://servizipubblici.formez.it/ e http://ambiente.formez.it/ 
  
  
  
  
  
Se ci segnali le iniziative di cui sei informato, provvederemo a 
diffonderle attraverso la newsletter. 
Ti saremo grati inoltre se vorrai segnalarci l’indirizzo e-mail di altr
persone che ritieni interessate. 

       
  

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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