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

  
  
  
  

•         Presentato il bilancio ambientale consuntivo del Comune di SpoletoLunedì 
Forum di Agenda 21 locale, sono stati presentati i risultati del progetto di c
di Spoleto. Il progetto ha portato alla realizzazione del primo bilancio ambi
riferimento i dati consuntivi dell’anno 2004 e che è stato redatto seguendo
Il bilancio presenta, come previsto dal Metodo CLEAR, una prima parte di in
descrizione del contesto, e attese della comunità di riferimento) e una seco
(politiche ambientali dell’ente, indicatori fisici relativi alle aree di competen
Il bilancio si conclude con una “pagella ambientale” che sintetizza i risultat
CLEAR. 

Maggiori informazioni possono essere richieste a Federica Andreini (ufficio.ambiente
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------- 

   

"L'ambientalismo ha un futuro? Prospettive delle politiche di sostenibilità nell
E' questo il titolo della tavola rotonda, organizzata per martedì 19 luglio presso i
di Santa Chiara, 4), dal gruppo dei senatori Ds in collaborazione con Edizioni Ambiente
condiviso. Politiche territoriali e bilanci ambientali" (Edizioni Ambiente, 2005) di Fausto
Il volume fa seguito a "La natura nel conto. Contabilità ambientale: uno strumento per
2000), presenta i risultati del progetto Clear-LIfe, proponendo un innovativo inquadram
relazione a una nuova definizione di ambiente correlata con il concetto di sviluppo soste

Alla tavola rotonda, moderata da Antonio Cianciullo, giornalista di Repubblica, partecipe
Ambiente del Senato Fausto Giovanelli, il presidente dei Verdi Alfonso Pecoraro Scanio,
della Margherita Ermete Realacci, il responsabile nazionale Ds per le politiche di sosten
Legambiente Francesco Ferrante, la presidente di Italia Nostra Desideria Pasolini dall'O
Filippini, il coordinatore nazionale del dipartimenro ambiente e territorio della Cgil Claud
Wwf Italia Gianfranco Bologna, l'assessore all'ambiente del Comune di Ferrara Alssandr
futura Spa Carlo Borgomeo e Giovanni Valentini, editorialista di Repubblica. Al termine 
membro del comitato per la diffusione della cultura ambientale.  
 
L'ingresso è libero, ma per partecipare occorre inviare la conferma nominativa, correda
e-mail: c.coupin@senato.it 
 
Si allega l'invito  

  
  

I cantieri di REGGIO ACQUISTA VERDE :  workshop sul "tessile"  
Incontri operativi di confronto tra Enti locali, associazioni, fornitori, aziende ed
   
Nell'ambito del progetto dei Comuni di Reggio Emilia e Gavriago "REGGIO ACQUISTA VE
nelle politiche di acquisto di beni e servizi negli enti pubblici, Lunedì 18 luglio 2005, da
Conferenze del Comune di Reggio Emilia in via Emilia S. Pietro 12, il terzo worksho
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Ambiente e Città Sostenibile e dall'Assessorato Patrimonio, Personale, Affari Generali, In
Comune di Reggio Emilia.  
Dopo i temi dei servizi di ristorazione e pulizia trattati il 28 giugno e degli
affrontato il tema del tessile, attraverso un confronto con gli Enti che già
verdi, con le associazioni di categoria, con i fornitori, con aziende "best pr
coinvolgimento di uno specifico gruppo di lavoro di Agenda 21.  
 

Oltre ai tecnici e ai funzionari del Comune di Reggio Emilia, il workshop vedrà la presenz
Patrizia Bianconi della Regione Emilia Romagna, di Lorena Cavallaro di CONSIP,
di Luca Bartoletti del CISE (Centro per l’Innovazione e lo Sviluppo Economico - Aziend
Cesena) e di Roberto Nanni di Coop Italia.  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------ 

Mercoledì 5 ottobre 2005, all’interno del Terzo Congresso Mondiale di Educazio
ottobre 2005), si svolgerà il Forum delle Regioni.  
 
Per quanto riguarda l’educazione ambientale le Regioni italiane sono organizzate nel Sist
Educazione Ambientale): una rete che punta a realizzare azioni di confronto, strategie co
azioni di informazione e documentazione. 
 
Il Forum di ottobre è un momento importante per presentare anche a un pubblico intern
materia di educazione ambientale e sostenibilità. Molte Regioni italiane hanno quindi già
Uno spazio espositivo collettivo, detto “piazza delle Regioni”, sarà il luogo principale di a
dal sistema INFEA e dalle singole realtà locali sul tema dell’educazione ambientale. 
I partecipanti al Forum avranno anche la possibilità di assistere alle sessioni del WEEC, c
ad arricchire il Congresso. 
 
Per informazioni e iscrizioni: www.3weec.org -  info@3weec.org

  

Si segnala il seguente testo appena uscito e recentemente presentato in occasione del sa
G. Farneti/S. Pozzoli (a cura di), Bilancio sociale di mandato. Il ciclo integrato di strategi
Per maggiori informazioni sul testo si può visitare direttamente il sito della casa editrice 
http://ipshop.ipsoa.it/scheda.asp?ID=000054933  

         segnalato da Benedetta Siboni - Facoltà di Economia di Forlì, Università degli Studi di Bologna 

  

  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------- 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------- 
Se ci segnali le iniziative di cui sei informato, provvederemo a diffonderle attraverso
Ti saremo grati inoltre se vorrai segnalarci l’indirizzo e-mail di altre persone che riti
  
  
  

www.clear-life.it      
news@networkclear.it 

Coordina
Alessandr
a.vaccari@
Segreteria
Luana Gas
lgasparini@
Sara Muset
smusetti@
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In conformità alle disposizioni previste dalla legge 675/96, i dati personali sono trattati in via del tutto riservata con finalità unicam
comunicazione per errore o non vuoi ricevere più aggiornamenti sulla campagna "facciamo i conti con l'ambiente"  
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