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6DODGHOO¶$UFR4XDUWLHUL0RQXPHQWDOL SLDQRWHUUD 

Ore 10.00-13.00


:RUNVKRS
*OLVWUXPHQWLSHULOJRYHUQRGHOOHSROLWLFKHGLVRVWHQLELOLWjQXRYH
IURQWLHUHQXRYLVLVWHPLHQXRYLLQGLFDWRUL
Strumenti e buone pratiche del Coordinamento delle Agende 21 Locali
(PDQXHOH%XUJLQ 3UHVLGHQWH&RRUGLQDPHQWR$JHQGH/RFDOL,WDOLDQH

Piani urbani per il clima: pratiche per l’adattamento e la mitigazione
Presentazione del Documento di indirizzo
9DQQL%XOJDUHOOL*G/&LWWjVRVWHQLELOL

Accountability del clima: monitoraggio e rendicontazione del SEAP e l'
allineamento con il Bilancio Ambientale
Presentazione del Documento di indirizzo

8JR)HUUDUL$VVHVVRUH5LVRUVHGHO7HUULWRULR&RPXQHGL5HJJLR(PLOLD
6XVDQQD)HUUDUL*G/)DFFLDPRLFRQWLFRQO¶DPELHQWH
'DQLHOD/XLVH 'LUHWWRUH&RRUGLQDPHQWR$JHQGH±*G/$ORFDOHSHU.\RWR

Discussione
Conclusioni


I documenti che saranno presentati sono stati messi a punto in collaborazione dai
Gruppi di lavoro A 21 locale per Kyoto, Facciamo i conti con l'
ambiente, Città sostenibili,
Ambiente e Salute ed Indica S.r.l.

3DOD]]LQD/RUHQHVH

Ore 10.30-13.30

,QFRQWULSDUDOOHOL
*UXSSLGL/DYRURGHO&RRUGLQDPHQWR$JHQGH/RFDOL,WDOLDQH

7XULVPR6RVWHQLELOH: Sala 12
7DQGHP: Sala 14
&LWWjPHGLRSLFFROHH3DHVDJJLR%LRGLYHUVLWjH3DUWHFLSD]LRQH: Sala Le grotte
(Quartieri Monumentali)



6DODGHO7HDWULQR/RUHQHVH
Ore 14.00

&RQIHUHQ]D1D]LRQDOH
$JHQGDHLDQQLGL/,)(LQ,WDOLD

LQRFFDVLRQHGHLYHQWHQQDOHGHO3URJUDPPD/,)(GHOOD&RPPLVVLRQH(XURSHD

Introduzione

(PDQXHOH%XUJLQ
3UHVLGHQWH&RRUGLQDPHQWR$JHQGH/RFDOL,WDOLDQH

Intervento

&RUUDGR&OLQL
0LQLVWURGHOO¶$PELHQWHHGHOOD7XWHODGHO7HUULWRULRHGHO0DUH
I Risultati dell’Indagine “Enti Locali Italiani verso il Summit Rio + 20
:DOWHU6DQFDVVLDQL)RFXV/DE
Progetto ECO Courts: le famiglie come leva per il cambiamento degli stili di vita
'DQLHOD/XLVH&RPXQHGL3DGRYD
Progetto GAIA, Strumenti di governance per la forestazione urbana
5REHUWR'LRODLWL&RPXQHGL%RORJQD
CHAMP: partnership europea e kit formativo on-line per la risposta locale ai
cambiamenti climatici
2UVROD%RORJQDQL$PELHQWH,WDOLD
Il Progetto LOWaste: obiettivi e risultati attesi
5RVVHOOD=DGUR$VVHVVRUH&RPXQHGL)HUUDUD
Il Progetto WATACLIC: idee per gestire meglio le acque nei centri urbani
)DELR0DVL,ULGUD

Il futuro che vogliamo: lo sviluppo sostenibile locale riparte da Rio+20
(PLOLR'¶$OHVVLR3DVW3UHVLGHQW&RRUGLQDPHQWR$JHQGH/RFDOL,WDOLDQH
No.Waste e gli altri progetti europei del Comune di Reggio Emilia
*LRYDQQL)HUUDUL&RPXQHGL5HJJLR(PLOLD
LAIKA: un progetto per la valorizzazione delle azioni locali per il clima
6DEULQD0HDQGUL&RPXQHGL0LODQR
ACT: verso un piano di adattamento locale per le città del Mediterraneo
0DUFR&DUGLQDOHWWL&RPXQHGL$QFRQD
Un’azione per la diffusione del GPP
6LOYDQR)DORFFR(FRVLVWHPLVUO
Eco-Cluster - Modello di Cooperazione Ambientale per Cluster
)LOLSSR/HQ]HULQL3XQWR
Chianti Wasteless: attuazione e monitoraggio di un programma integrato per la
riduzione dei rifuti
2UVROD%RORJQDQL$PELHQWH,WDOLD

Verso Rio+20: imparare a vivere nei limiti di un solo Pianeta
*LDQIUDQFR%RORJQD::),WDOLD
HIA21- un promettente connubio tra la VIS e i processi partecipativi
7RPPDVR3DJOLDQL&RQVRU]LR0DULR1HJUL6XG

La sfida del progetto LIFE+ PROMISE: la consapevolezza ambientale di
Pubbliche Amministrazioni, Produttori, Distributori, Consumatori
*DHWDQR6FKHQD1DGLD*DOOX]]R5HJLRQH/LJXULD
Pubblico e privato insieme per il clima. Il progetto LIFE L.A.C.R.e
*LRYDQQD5RVVL3URYLQFLDGL/LYRUQR
Partnership pubblico-privato finalizzata al risparmio idrico nella filiera
agroalimentare- l’approccio del progetto AQUA
'RQDWHOOD)HUUL$53$(PLOLD5RPDJQD

Il Progetto Green Site: tecnologie innovative di bonifica per i sedimenti in ambito
lagunare
*LDQOXFD6DQWLH$PELHQWH
Chi meno inquina meno paga- la logica di CREWSOD
$QJHODGH/DXUHWLV$0&RQVRU]LR6RFLDOH
Cambia il clima in città! Le buone prassi del progetto RACES per una
cittadinanza sostenibile
9DOHQWLQD*UDVVR&15,%,0(7
LIFE CRAINat:obiettivi e primi risultati in Abruzzo, Molise e Lombardia
)HGHULFD3LFFROL&RQVRU]LR0DULR1HJUL6XG
La sfida del turismo sostenibile nelle destinazioni turistiche di massa
(Q]R)LQRFFKLDUR3URYLQFLDGL5LPLQL

Conclusioni

(PDQXHOH%XUJLQ
3UHVLGHQWH&RRUGLQDPHQWR$JHQGH/RFDOL,WDOLDQH

Ore 18.30

Fine lavori della giornata

Ore 21.00

Cena Sociale (solo su prenotazione)

6DEDWR0DJJLR





















6DODGHOOD6FKHUPD)RUWH]]DGD%DVVR

&RQYHJQR,O3DWWRGHL6LQGDFLL3LDQLGL$]LRQHSHUO¶(QHUJLD6RVWHQLELOHHGROWUH
Ore 9.00

Registrazione partecipanti
Coordina

6LOYLD=DPERQLJLRUQDOLVWDHVFULWWULFHDPELHQWDOLVWD

Ore 9.30

Saluti

0DWWHR5HQ]L6LQGDFRGL)LUHQ]H

Green Economy e sviluppo locale capace di futuro
(UPHWH5HDODFFL3UHVLGHQWH)RQGD]LRQH6\PEROD



Efficienza energetica – la fonte europea di energia da scoprire
0RQLFD)UDVVRQL3UHVLGHQWH(XURSHDQ$OOLDQFHWR6DYH(QHUJ\

Consegna dei Premi A+COM con laudationes
Comune vincitore categoria fino a 5.000 abitanti
.DUO/XGZLJ6FKLEHO$OOHDQ]DSHULO&OLPD,WDOLD
Comune vincitore categoria da 5.000 a 20.000 abitanti
$QQDOLVD&RUUDGR$]]HUR&2
Comune vincitore categoria da 20.000 a 90.000 abitanti
$QWRQLR/XPLFLVL0LQLVWHURGHOO¶$PELHQWH
Comune vincitore categoria oltre 90.000 abitanti
0DULR$JRVWLQHOOL$VVRFLD]LRQH(QHUJLD)HOLFH

Verso una Strategia Nazionale di Adattamento ai cambiamenti climatici
6HUJLR&DVWHOODUL&HQWUR(XUR0HGLWHUUDQHRSHUL&DPELDPHQWL&OLPDWLFL
&0&& 

XIII Assemblea Nazionale dei Soci del Coordinamento Agende 21 Locali Italiane

Inizio lavori
Relazione Programmatica 2012

(PDQXHOH%XUJLQ3UHVLGHQWH&RRUGLQDPHQWR$JHQGH/RFDOL,WDOLDQH

Presentazione Bilancio Consuntivo 2011, Bilancio Preventivo 2012 e
Bilancio Sociale 2011
'DQLHOD/XLVH'LUHWWRUH&RRUGLQDPHQWR$JHQGH/RFDOL,WDOLDQH

Dibattito e votazioni
Ore 13.30

Chiusura Assemblea

L’evento di Sabato 26 Maggio è organizzato in collaborazione con Alleanza per il Clima Italia,
Kyoto Club, progetto EIE NETCOM.
Con il Patrocinio di:

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
ANCI
UPI
UNCEM
Federparchi
Comune di Firenze
Provincia di Firenze
Regione Toscana
La prenot azione della cena è obbligat or ia.
L’iscrizione ai gruppi di lavoro è apert a e grat uit a.
Informazioni e registrazioni:
Segr et eria Coordinam ent o Agende 21 Locali I t aliane
coordinamento.agenda21@provincia.modena.it
Tel. 059/ 209434- Fax 059/ 209142
www.a21italy.it

