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

  
  
Ricordiamo che a Novembre inizierà il nuovo Corso di Formazione Clear  

Essendo rimasti ancora alcuni posti, abbiamo posticipato i tempi per l'iscrizione, e per tutti 
coloro che si iscriveranno entro il 30 ottobre (termine ultimo) è previsto uno sconto del 
50% sul costo totale del corso. 

Ricordiamo che il corso è gratuito per coloro che aderiranno alla Campagna Clear. 

In allegato il programma del corso 
 
 

E' stato pubblicato sul sito del Comune di Jesi (AN) il secondo bilancio ambientale (2004-
2005) con relativa delibera di approvazione dello scorso luglio. 
il link è: http://www.comune.jesi.an.it/delibere/2006/cc94-06.pdf 

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

E' disponibile on-line sul sito del Comune di Lucca (LU) il bilancio consuntivo 2002 e linee di 
previsione 2004. 
Il link è: http://www.comune.lucca.it/I/3B5FD076.htm 

A breve sarà approvato e pubblicato il nuovo bilancio consuntivo 2003-2004 e di previsione 
2006   

 

Presentazione del Manuale per la Sosteniblità Ambientale Locale 

Si svolgerà a Cagliari il 16 ottobre, presso la Sala Anfiteatro ex Pubblica Istruzione, in Via 
Roma, 253, il secondo appuntamento con il Seminario di presentazione del "Manuale per 

la Sostenibilità Ambientale Locale", in collaborazione con l'Assessorato della Difesa 
dell'Ambiente della Regione Sardegns. 

L'iniziativa fa parte di un ciclo di presentazioni che il Centro di Competenze Strumenti e 
Politiche per la Sosteniblità Ambientale del Formez sta portando avanti nelle regioni del 
Mezzogiorno, nell’ambito del Programma Empowerment (segmenti "Formazione 
Specialistica per le P.A. impegnate nelle politiche di sviluppo aree depresse" e "Sportello 
per la Montagna"), finalizzato a sperimentare e diffondere, nelle amministrazioni del 
Mezzogiorno, procedure, strumenti e metodi per sostenere o avviare processi di sviluppo 
locale sostenibile.  

La presentazione del Manuale Formez - che si sta svolgendo nelle regioni del Mezzogiorno con 
la collaborazione delle amminsitrazioni locali interessate - intende costituire un’occasione 
per affrontare alcune delle tematiche più innovative per supportare le amministrazioni 
pubbliche nell’integrazione dell’ambiente nelle politiche e nell’azione amministrativa, quali 
gli Acquisti Pubblici Verdi, gli strumenti di accountability (Bilancio di Sostenibilità, 
Responsabilità sociale d’impresa,ecc.), l'Emission trading, i Piani e Sistemi di gestione 
ambientale in ambito urbano.  

Per questo tema, sarà fatto riferimento anche al progetto ENVIPLANS, gestito dal 
Coordinamento Nazionale Agende 21 Locali e volto a supportare la diffusione e la 



sperimentazione presso realtà urbane locali dei piani di gestione ambientale. 

Il Manuale, in formato CD, sarà distribuito solo ai partecipanti all'iniziativa. 

Destinatari sono dirigenti, funzionari, dipendenti, amministratori, collaboratori e consulenti di 
Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Enti Parco e Riserve Naturali, Agenzie 
Regionali per la Protezione ambientale, altre Agenzie ambientali, Autorità di bacino, altri 
enti pubblici della Sardegna e delle altre regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, 
Calabria, Campania, Puglia, Sicilia). 

Le domande di partecipazione all'iniziativa di Cagliari vanno inviate compilando la scheda in 
allegato entro il 13 ottobre alll'indirizzo di progetto: emp.ambiente@formez.it, o via fax al 
numero: 0815250337 

 
 
Se ci segnali le iniziative di cui sei informato, provvederemo a diffonderle 
attraverso la newsletter. 
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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 
unicamente di informazione delle nostre attività. Se hai ricevuto questa comunicazione per errore o non vuoi ricevere più 
aggiornamenti sulla campagna "facciamo i conti con l'ambiente" scrivi a news@networkclear 

 

 
 


