
  
  
  
NEWSLETTER flash                                    Numero 20 – 06/2
  

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

  

  

 Continua il primo Ciclo di Seminari: Progetto Amministrazione come cliente - Progetto Spe
Servizi Pubblici e Sostenibilità 

  

Qualificazione delle strutture e delle risorse umane delle pubbliche amministrazioni: 

  
  

 Seminario “Green Public Procurement…dalla domanda all’offerta” 
     Giovedì 9 giugno a Lucca (ore 9.00 – 13.00) 
  
Il seminario, organizzato dalla Rete delle Agende 21 Locali della Toscana, ARPAT, Provin
di Lucca e Comune di Firenze, rappresenterà un momento di confronto e di scambio tr
mondo della Pubblica Amministrazione e quello imprenditoriale, finalizzato a costru
percorsi di dialogo per arrivare a consumi e produzioni più sostenibili. 
  
Interverranno: 
  
Piero Manconi (Ass.Ambiente Prov. Lucca) 
Simone Ricotta (ARPAT) 
Aldo Nepi (Regione Toscana) 
Pietro Bartolini (Assindustria - Firenze) 
Fabio Lorenzi (Confartigianato - Lucca) 
Valeria Nardo (Comune di Ferrara) 
Fabio Casini (Comune di Firenze) 
  
In allegato, il programma dell’iniziativa. 
  
Segnalato da: ARPAT - Direzione Generale 
Website: http://www.arpat.toscana.it 
  

  
 I Comuni di Scarlino e Follonica il giorno 14 giugno 2005 presenteranno i risultati ottenu

nel campo dello sviluppo sostenibile (Certificazione ISO 14001 e Registrazione EMAS)
  
Si allega il programma dell'evento. 
  
Segnalato da: 
Comune di Scarlino 
Via Martiri d'Istia, 1 
58020 - Scarlino (GR) 
tel +39 0566 38533 
fax +39 0566 37401 
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Innovazione nei processi e negli strumenti di policy making 
 Il Laboratorio per la sostenibilità locale supporta gli Enti locali in azioni per lo sviluppo delle  pre
delle pubbliche amministrazioni attraverso il miglioramento dei rapporti con i cittadini e le impres
qualità della regolazione pubblica, della gestione delle risorse finanziarie, dell’applicazione delle
tecnologie ai processi legislativi e amministrativi.  
  
Per il 2005 il Laboratorio propone un percorso costituito da 3 cicli di seminari intervallati da un proje
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 
  
Ultima data del primo ciclo: 8 giugno 2005 - Centro Congressi Cavour, Via Cavour 50/A, ROMA 
  
In allegato, il programma  
La partecipazione è gratuita. Si prega di segnalare quanto prima la propria adesione inoltrando la scheda di partecip
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
on line del Formez: http://servizipubblici.formez.it/ e http://ambiente.formez.it/ 

  

  

  

  

  
Impronta Etica in libreria 
  
E’ uscito in questi giorni in libreria “Sostenibilità ed etica?” la prima pubblicazione a cura
Impronta Etica (http://www.improntaetica.org/ ), l’associazione per la promozione d
responsabilità sociale dell’impresa che riunisce ad oggi 19 imprese fra private e pubbli
della realtà emiliano-romagnola.  Il libro, edito da Carocci Editore, affronta il tema d
sostenibilità d’impresa adottando un approccio interdisciplinare, che va dalla sociologia 
filosofia, dall’economia alla scienza dell’organizzazione e mette a confronto diversi punt
vista, entrando così appieno nello spirito della responsabilità sociale basato su una logica
confronto multistakeholder. 
Punto di partenza della riflessione è il Manifesto “Per una responsabilità sociale d’impresa 
sia elemento strutturale dello sviluppo sostenibile”, presentato al pubblico in un convegno
novembre 2003, al quale hanno fatto seguito due giornate di studio. E’ da questa esperie
che sono scaturite le riflessioni contenute nel volume. Un’ interessante dibattito che a par
da un’analisi delle teorie del consumo e dei comportamenti dei consumatori, giunge
considerare gli impatti organizzativi e gestionali dell’orientamento alla responsabi
dell’impresa, passando per una riflessione sulla società civile e sull’impresa quale 
componente. Con il volume presentato gli autori si propongono non solo di illustrare
commentare i contenuti del Manifesto, ma anche di ricercare i presupposti teorici di qu
che ritengono possa rappresentare un modello di sostenibilità economica, socia
ambientale.  
Alla realizzazione del volume a cura di Maria Luisa Parmigiani e Roberta Paltrinieri, han
collaborato autorevoli voci del mondo accademico italiano: Egeria Di Nallo, Leona
Becchetti, Sergio Belardinelli, Luciano Hinna. 
  
  
  

Estratto da un’intervista a L'On. Emiddio Novi, Presidente della Commissione Ambiente -
“Energie alternative: una soluzione possibile”: 
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"Inoltre, è stato avviato uno specifico approfondimento sulle politiche e le misure da adott
in seguito alla recente entrata in vigore del Protocollo di Kyoto e sono in itinere alcuni 
provvedimenti diretti a sviluppare sistemi di contabilità ambientale. Altrettanto rilevante è
l’attività di ordine conoscitivo intrapresa dalla Commissione con lo svolgimento di apposite
indagini sull’impatto ambientale di raffinerie e centrali elettriche e sulla situazione ambient
dell’arcipelago di La Maddalena”. 
estratto da un'intervista all'Opinione del 28 Maggio. 
  
  

  
      
  

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 tu
riservata con finalità unicamente di informazione delle nostre attività. Se hai ricevuto que
comunicazione per errore o non vuoi ricevere più aggiornamenti sulla campagna "facciamo i conti 
l'ambiente" scrivi a news@networkclear.it
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