
_______________________________________________________ 

Presentazione del Libro  
“L’Ambiente Condiviso” 

Bologna, 23  settembre 2005  - ore 10.00 
Palazzo d’Accursio, Sala del Consiglio Comunale  

Piazza Maggiore 6 

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 

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

Progetto SpeS 
Servizi Pubblici e Sostenibilità 

Riprendono le attività formative GRATUITE del Progetto SPeS per la linea di intervento sul "New 
Public Management e servizi pubblici locali". 

Attività di formazione in calendario: corso di 5 giornate per un totale di 40 ore sul tema: “La 
Pianificazione Strategica per la sostenibilità dei servizi pubblici locali” : 

- I modulo, 3, 4 e 5 ottobre, dalle ore 9 alle 13.30 e dalle ore 14 alle ore 17.30, presso la sede 
del Formez di Via Rubicone 11 - Roma 
- II modulo, 10 e 11 ottobre, dalle ore 9 alle 13.30 e dalle ore 14 alle ore 17.30, presso la sede 
del Formez di Via Rubicone 11 - Roma 

Le domande di partecipazione al corso dovranno pervenire al Formez, sede di Arco Felice, entro 
il termine ultimo del 28 settembre via mail presso progettospes@formez.it o via fax al 
081.5250337. La conferma per le adesioni al corso sarà comunicata ai singoli partecipanti entro 
il 29 settembre 2005. 

In allegato il programma dettagliato e la scheda di adesione 

Per ulteriori informazioni, contattare la segreteria del Formez - Centro di Formazione Studi 
Area Servizi Pubblici e Outsourcing 
Segreteria: 081 5250.317 
Infoline: 081.5250319/345/415  
http://servizipubblici.formez.it; http://ambiente.formez.it;  
Indirizzo e-mail: progettospes@formez.it 

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

Dire & Fare nel Nord Est” 
dal 5 al 7 ottobre 

Rovigo  
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Fiera di Rovigo presso il Cen.Ser. 
via Porta Adige 45 

Mercoledì 5 ottobre riapre la quinta rassegna “Dire & Fare nel Nord Est”, manifestazione che 
premia l’innovazione e la qualità nella Pubblica Amministrazione Locale. 

Durante la manifestazione ci sarà un intenso programma di dibattiti, seminari, convegni, per 
offrire l'opportunità di approfondire i temi "caldi" della Pubblica Amministrazione Locale e delle 
riforme istituzionali. Inoltre saranno attivi dei veri e propri laboratori formativi, ad uso degli 
Amministratori e dei dipendenti degli Enti partecipanti, nei quali saranno si svolgeranno corsi 
specifici. 

Il Comune di Rovigo parteciperà con il suo stand, all'interno del quale presenterà 
anche il Bilancio Ambientale. 
Lo stesso Bilancio Ambientale partecipa anche come progetto innovativo ad un premio che si 
svolge all'interno della Rassegna, dal titolo "Oscar per la Qualità e l'Innovazione". 

sul sito www.dire-fare.it è scaricabile il programma della rassegna 

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

Fiera delle Utopie Concrete 
Città di Castello, 13-15 ottobre 

 
"Strumenti per una pianificazione integrata della gestione dell'ambiente": un corso di 
formazione alla Fiera delle Utopie Concrete, patrocinato dal Coordinamento Nazionale Agende 

21 Locali Italiane 

Il corso, che si articola nelle tre mattinate dal 13 al 15 ottobre, patrocinato dal Coordinamento 
Nazionale Agende 21 Locali Italiane, vuole servire come introduzione agli strumenti innovativi 
per rilevare e quantificare, gestire e monitorare le informazioni ambientali per una 
pianificazione continua dello sviluppo sostenibile dell'amministrazione pubblica territoriale e 
rendere i partecipanti pratici delle varie procedure e dei diversi metodi in uso per la 
certificazione ambientale, il bilancio ambientale e la sua integrazione con altri bilanci 
partecipati, gli acquisti verdi, la valutazione dell¹impatto ambientale e i sistemi di indicatori. 

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

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

"Raccogliamo miglia verdi": iniziativa di mobilità sostenibile casa-scuola promossa dal 
Comune di Reggio Emilia e cofinanziata dalla RER attraverso i Bandi INFEA.  

Sono 4.200 i bambini di 23 scuole elementari del Comune di Reggio Emilia che hanno aderito 
all’iniziativa promossa dal Comune e dedicata alla mobilità sostenibile e alla tutela 
dell’ambiente, che si svolgerà dal 22 settembre a 7 ottobre. 

Il link alla pagina "apposita creata è :  
http://www.municipio.re.it/ambiente/infoambsito.nsf/F1DDF8D8FF29F0CEC1256FEB002D010F/3
Opendocument  
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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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