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

  
Convegno "Un fiore di casa: un Premio alla qualità bioecologica del 

costruire" 
19 maggio 2006 

Il convegno è organizzato dalla Provincia di Forlì-Cesena in collaborazione con la 
Sezione Provinciale Forlì-Cesena dell'Istituto Nazionale di Bioarchitettura. 

     In allegato il programma del convegno 
----------------------------------------------------------- 

I GIORNI DELLE RINNOVABILI 
Impianti aperti ai cittadini nella Provincia di Forlì-Cesena 

20-21 maggio 2006 
Il 20 e 21 maggio 2006 avrà luogo la 6° edizione dell’evento nazionale di ISES ITALIA: due giorni 
dedicati all’energia solare e alle fonti rinnovabili, con iniziative in tutte le regioni italiane. 
Nell’edizione 2005 l’Amministrazione provinciale di Forlì-Cesena, in collaborazione con AGESS 
Forlì-Cesena, ARPA Forlì-Cesena, CISE, Osservatorio Agroambientale e Istituto Nazionale di 
Bioarchitettura sez. Forlì-Cesena, ha organizzato un percorso di siti visitabili: 8 impianti che nelle 
due giornate hanno avuto oltre 400 visitatori. 
Visto l’interesse mostrato dai cittadini, anche per questa edizione 2006 la Provincia di Forlì-
Cesena ha deciso di partecipare ampliando il circuito di siti aperti alla visita: 14 sono state le 
adesioni di gestori sia pubblici che privati ubicati in diversi Comuni del territorio. Sono state 
organizzate varie iniziative collaterali e visite guidate agli impianti solari termici e fotovoltaici, 
eolici, idroelettrici, geotermici coinvolti. 
In particolare, nei tre Comuni di Forlì, Cesena e Cesenatico saranno allestiti stand nei quali sarà 
possibile ricevere informazioni e visionare esempi di tecnologie per la produzione di energia da 
fonti rinnovabili. 
Sul sito http://www.isesitalia.it/hp_gdr_2006.html è visualizzabile il programma con l'elenco 
degli impianti visitabili, giorni e orari di apertura, eventi collaterali e la locandina dell'iniziativa 
concomitante organizzata da Romagna Acque Società delle Fonti spa presso la Diga di Ridracoli 
per sabato 20 maggio 2006, in adesione alla "Giornata dei servizi pubblici locali" di Confservizi. 
Per ulteriori informazioni contattare: 
AGESS-Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile 
Provincia di Forlì-Cesena 
p.le Falcone e Borsellino, 23 - 47100 Forlì (I) 
tel. +39.0543.66044 - fax +39.0543.409930 
info@agenziaagess.com - agess@agenziaagess.com 

  
  

NEWS! Corso di formazione CLEAR 
A seguito dell’importante riscontro e successo del primo corso di formazione CLEAR tenutosi a nov
previsione anche per l’anno 2006 (settembre – ottobre) un ulteriore corso di formazione su temi le
ambientale e in particolare al metodo CLEAR. 
Gli argomenti che si tratteranno saranno: 
- La contabilità ambientale: dimensione storica, internazionale e istituzionale 
- Il bilancio ambientale: modelli, metodi e applicazioni 
- La contabilità ambientale: indicatori fisici e indicatori monetari 
- La contabilità ambientale integrata con i sistemi di gestione ambientale 
A chi è rivolto: 
- funzionari e collaboratori di Enti pubblici 
- tecnici interessati ad ottenere l’accreditamento mediante assistenza ad Enti per la realizza
Ambientale 
Data indicativa di inizio:Settembre - Ottobre 2006 
Il numero minimo richiesto è di 10 partecipanti. 
Ulteriori informazioni riguardo i costi e le materie di approfondimento verranno divulgate nel più breve
Chi fosse interessato ad una pre-iscrizione può contattare la Segreteria della Campagna Clear con un
news@networkclear.it o smusetti@comune.ra.it  
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www.agenziaagess.com 
----------------------------------------------------------- 

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 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. 

---------------------------------------------------- 
Comune di Reggio Emilia: Newsletter di Reggio Sostenibile 
Link alla pagina specifica del sito Infoambiente: 
http://www.municipio.re.it/ambiente/infoambsito.nsf/HM?OpenForm 

  
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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