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Programma

9.30 Introduzione

9.45 Governance del territorio e qualità per la vita

10.15 Comunicazioni

11.15 Sostenibilità e governo del territorio: una proposta

12.00 Conclusioni

12.15 Aperitivo

Giambattista Frassi,
Giuliana Pezzi,

Carlo Mochi Sismondi,

Simone Mazzata,

Gabriele Ringhini,

Pietro Vavassori,

Carlo Baroncelli,

Francesca Oggionni,

Maurizio Tira,

Massimo Buscemi,

Presidente Fondazione Cogeme ONLUS

Vicepresidente Associazione Comuni Bresciani

Direttore generale Forum PA

Segretario generale Fondazione Cogeme Onlus

Sociologo

Presidente assemblea Sindaci Distretto socio-sanitario n.7 (Chiari)

Docente di Scienze della Terra - Università Cattolica di Brescia

Segretario AIPIN - sezione Lombardia

Ordinario di Tecnica e Pianificazione Urbanistica – Università di Brescia

Assessore regionale alle Reti di pubblica utilità e Sviluppo

sostenibile

La Fondazione Cogeme Onlus e la Qualità per la vita

Indagini demografiche e fenomeni sociali

Progettazione sociale e accessibilità

La Carta della Terra e l’impegno educativo

Ingegneria naturalistica: un'opportunità concreta per il territorio

La sostenibilità è un principio ormai imprescindibile e

inderogabile per progettare un territorio nel quale il

sistema di relazioni sociali e la qualità dell'ambiente sono

ingredienti essenziali per il benessere dell'individuo.

La del territorio rappresenta, a questo

proposito, la prospettiva senza dubbio più moderna ed

efficace per tradurre la sostenibilità in progetti e azioni

ispirati a una visione integrata e strategica in cui persona,

comunità locali e ambiente interagiscono.

La Fondazione Cogeme Onlus, nata da una di

70 comunità locali, promuove e sostiene contributi

diversificati nei settori sociale e ambientale, tutti

accomunati dalla volontà di fornire strumenti e

indicazioni per governare, in modo consapevole e

partecipato, le nuove forme di convivenza e le sfide della

cultura ambientale.

“Qualità per la vita” è un'occasione per conoscere

l'impegno della Fondazione verso un territorio solidale e

attento all'ambiente. Un territorio sostenibile.

governance

multiutility

LA QUALITÀ PER LA VITA

Per ragioni organizzative, si chiede cortesemente conferma della propria presenza al

tel.0307714234, fondazione@cogeme.net.

In collaborazione con Con il Patrocinio
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