ecomunita

Comuni e cittadini sulla via della sostenibilità
Proposte formative per la Pubblica Amministrazione
I PRINCIPI DELLA SOSTENIBILITÀ E L’AGENDA 2030 - Dott. Giacomo Magatti

28/03/22 dalle 14.30 alle 17.30

Cosa sono gli Obiettivi di sviluppo sostenibile e perché è importante occuparsene: l’Agenda 2030 come fattore di
trasformazione anche locale

PROGETTAZIONE PARTECIPATA - Dott.ssa Natascia Tonin

04/04/22 dalle 9.30 alle 12.30

Sostegno e gestione dei processi partecipativi nelle politiche pubbliche; strumenti operativi e tecniche di facilitazione
INCONTRO RISERVATO

TRANSIZIONE ENERGETICA - Dott. Gianluca Ruggieri

05/04/22 dalle 9.30 alle 12.30

Efficienza energetica e gestione dell’energia, audit energetico, utilizzo fonti alternative, buone pratiche

MOBILITÀ E TRASPORTO SOSTENIBILE - Dott. Massimiliano Rossetti

07/04/22 dalle 14.30 alle 17.30

Come ridisegnare il modo di spostarsi immaginando strategie nuove per muoversi nel territorio e decarbonizzare i trasporti

MANUTENZIONE SOSTENIBILE DEL VERDE - Dott. Andrea Pellegatta

12/05/22 dalle 9.00 alle 13.00

Gestione sostenibile della vegetazione erbacea e del verde verticale, diserbo e difesa ecosostenibile da insetti e patogeni

ECONOMIA CIRCOLARE E GESTIONE DEI RIFIUTI - Dott.ssa Eleonora Perotto

18/05/22 dalle 10.00 alle 13.00

Definizione e normativa europea sull’economia circolare; gestione dei rifiuti in ottica di circolarità e ruolo della PA
(es. centri del riuso, minimizzazione dei rifiuti urbani, tariffazione puntuale…)

CIBO E SOSTENIBILITÀ

Prima metà di maggio - data da deﬁnire

La sostenibilità nei sistemi alimentari e le mense sostenibili

CRITERI AMBIENTALI MINIMI E GREEN PUBLIC PROCUREMENT

Seconda metà di maggio - data da deﬁnire

Norme e criteri per una gestione sostenibile degli acquisti

WELFARE

Seconda metà di maggio - data da deﬁnire

La tutela e il benessere dei propri dipendenti e delle loro famiglie. Welfare aziendale, conciliazione famiglia-lavoro e
stakeholder engagement volto a misurare le esigenze e le aspettative degli stakeholder interni

Per gli iscritti gli incontri si terranno in presenza presso il Municipio di Olgiate Comasco (Piazza Volta 1)
https://forms.gle/BGHHXDFwfET9R4HB6
Per gli amministratori sarà possibile seguire gli incontri anche in streaming
registrandosi QUI

Per qualsiasi informazione: info@ecofﬁcine.org
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