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Corso di formazione CLEAR 

Argomenti trattati: 
- La contabilità ambientale: dimensione storica, internazionale e istituzionale  
- Il bilancio ambientale: modelli, metodi e applicazioni 
- La contabilità ambientale: indicatori fisici e indicatori monetari 
  
Data indicativa di inizio: 20 Ottobre 2005 
A chi è rivolto: 
-funzionari e collaboratori di Enti pubblici 
-tecnici interessati ad ottenere l’accreditamento mediante assistenza ad Enti per la realizzazione
del Bilancio Ambientale 
  
Il programma completo e la scheda di pre-iscrizione sono scaricabili dal sito www.clear-life.it 

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

SEMINARIO PUBBLICO: L’analisi dei Bilanci pubblici in un’ottica di genere: tra risultati
e nuove sfide 

Ferrara - 16 settembre ore 9.15  
Castello D'Estense, Sala Alfonso I D'Este 

Avvio del progetto “Rendicontare in parità: il bilancio di genere nella provincia di Ferrara” 
promosso dalla Provincia di Ferrara e dall’Ufficio delle Consigliere di Parità 

Per il programma ed ulteriori informazioni: 
Segreteria organizzativa 
Dott.ssa Manuela De Zordo 
Provincia di Ferrara 
Tel. 0532-299615 
Fax. 0532-299618 

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

Presentazione del Libro “L’Ambiente Condiviso” 
Bologna, 23  settembre 2005  ore 10.00 

Palazzo d’Accursio, Sala Farnese - Piazza Maggiore 

La Commissione Consiliare Territorio, Ambiente e Infrastrutture del Comune di Bologna 
organizza un incontro per la presentazione del libro "Ambiente Condiviso - Politiche territoriali e 
bilanci ambientali" di Fausto Giovanelli, Ilaria Di Bella e Roberto Coizet, Prefazione di Walter 
Veltroni. All'incontro, aperto al pubblico, parteciperanno Amministratori Locali, rappresentanti 
del mondo produttivo e gli stessi autori del Libro. 

In allegato il programma 

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

FIERA DELLE UTOPIE CONCRETE 
Città di Castello (Pg)  13/16 ottobre 2005
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Tre appuntamenti  
per il Seminario della Fiera delle Utopie Concrete 

L'edizione 2005 della Fiera delle Utopie Concrete "Ponti per un futuro amico" ricorda il fondatore
dell'iniziativa Alexander Langer, partendo da due immagini, parti integranti del suo pensiero, "i 
costruttori di ponti" e "un futuro amico".  

I ponti da costruire per un futuro amico erano per Langer ponti di convivenza tra le etnie, le 
religioni, le culture, le lingue e le nazioni. Come si costruiscono? Quali sono i materiali e perché 
è così difficile farli reggere?  

Questi interrogativi saranno al centro del Seminario della Fiera delle Utopie Concrete, che si 
sviluppa in tre sessioni pomeridiane di giovedì 13, venerdì 14 e sabato 15 ottobre prossimo.  

Per il programma completo e ulteriori informazioni: 
Agenzia Utopie Concrete 
Via Marconi 8 - 06012 Città di Castello [PG] 
Tel./Fax: +39 0758 554 321 
segreteria@utopieconcrete.it 
In Internet: www.utopieconcrete.it 

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

  

Altre notizie: 
Il Comune di Rovigo promuove il primo premio, come istituzione pubblica, in Italia sul tema della “responsabilità
sociale dell’impresa-csr”. 
Il Premio nazionale “Città di Rovigo” è rivolto a tutte le imprese italiane ed a tutti  gli Enti/Istituzioni Pubbliche 
locali.  
Sul sito del Premio (www.premiorovigocsr.it) è già disponibile il bando di partecipazione. 

 
  

 
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 altre persone che ritieni interessate.

       
  

news@networkclear.it 

Coordinamento della Campagna 
Alessandra Vaccari 
a.vaccari@unife.it 

Segreteria organizzativa 
Luana Gasparini 

lgasparini@comune.ra.it 
Sara Musetti 

smusetti@comune.ra.it
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