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

  
10 maggio 2006   "Raccogliamo Miglia verdi - seminario e premiazioni finali  

Mercoledì 10 maggio 2006 presso la Sala del Tricolore del Comune di Reggio Emilia (Piazza Prampolini, 1) 
dalle ore 9.45 alle ore 13.30 si svolgerà il seminario e la premiazione finale dell'iniziativa di educazione alla
mobilità sostenibile nei percorsi casa-scuola "Raccogliamo Miglia Verdi - Andiamo a Kyoto, prendiamo il 
Protocollo e riportiamolo nella nostra città!".  
Nel corso della mattinata interverranno gli Assessori Pinuccia Montanari e Alberto Santel per il Comune di 
Reggio Emilia, l'Assessore Alfredo Gennari per la Provincia di Reggio Emilia, Paolo Tamburini per la 
Regione Emilia Romagna, Karl Ludwig Schibel e Maria  Guerrieri di Alleanza per il Clima Italia, Ray Lorenzo 
- urbanista esperto in progettazione partecipata e direttore scientifico della cooperativa ABCittà di Milano, 
Silvana Ranzato - dell'Associazione culturale LAQUP di Torino e consulente della Provincia di Torino - 
nonchè "i protagonisti": le scuole che hanno partecipato all'iniziativa ed il gruppo di lavoro dei CEA 
partner.  
In parallelo allo svolgersi del seminario, a partire dalle ore 10.00 nella piazza antistante alla Sala del 
Tricolore (Piazza Prampolini) sarà organizzato uno spettacolo per bambini sui temi della mobilità 
sostenibile con la premiazione delle classi vincitrici delle scuole dei quattro comuni partner dell'iniziativa da
parte del Sindaco del Comune di Reggio Emilia.  
Per ulteriori informazioni vi invio anche il link alla pagina specifica del sito Infoambiente:  
http://www.municipio.re.it/ambiente/infoambsito.nsf/F1DDF8D8FF29F0CEC1256FEB002D010F/AECD9D474
Opendocument  

----------------------------------------------------- 
CONVEGNO: La certificazione ambientale verso EMAS III 

 Martedì 16 maggio 2006 
Aula Magna dell’Università Bocconi, Milano 

Qual è il bilancio dei risultati? Dove porta l’esperienza applicativa? Cosa deve e può cambiare? 
In allegato il programma del convegno 
Il link di riferimento per il convegno è: 
www.iefe.unibocconi.it 
e-mail iefe@unibocconi.it 

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

PUBBLICATO IL DOCUMENTO FINALE DEL CONGRESSO  
MONDIALE DEL EDUCAZIONE AMBIENTALE 

È disponibile sul sito www.3weec.org il documento finale del 3° Congresso mondiale di educazione 
ambientale tenutosi a Torino (Italia) nell’ottobre 2005 e al quale hanno partecipato circa 3.500 persone 
provenienti da 115 paesi di cinque continenti. 
Frutto di un’accurata opera di sintesi dei lavori delle dodici sessioni tematiche del congresso e delle 
sessioni plenarie, il documento approvato dal Comitato Scientifico internazionale offre un articolato 
panorama dello stato dell’educazione ambientale oggi nel mondo e ne propone le più aggiornate linee 
guida. 
Sono inoltre in preparazione gli Atti del 3rd WEEC, che raccoglieranno le centinaia di papers e di posters 
presentati. 
  
  

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

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 
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Alessandra Vaccari 
a.vaccari@unife.it 

Segreteria organizzativa 
Luana Gasparini 

lgasparini@comune.ra.it 
Sara Musetti 

smusetti@comune.ra.it 
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