
Proposte formative per la Pubblica Amministrazione

Con il 
contributo di:

Un progetto 
a cura di:

Comuni e cittadini sulla via della sostenibilità
munitaeco  

I PRINCIPI DELLA SOSTENIBILITÀ E L’AGENDA 2030 - Dott. Giacomo Magatti

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

28/03/22 dalle 14.30 alle 17.30

PROGETTAZIONE PARTECIPATA - Dott.ssa Natascia Tonin 

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

04/04/22 dalle 9.30 alle 12.30

SOSTENIBILITÀ E CIRCOLARITÀ IN APPALTI, PIANI E PROGRAMMI PUBBLICI - Dott. Massimo Mauri

Introduzione di criteri ambientali ed energetici all’interno dei bandi di gara e dei disciplinari tecnici
26/05/22 dalle 9.30 alle 12.30

ECONOMIA CIRCOLARE E GESTIONE DEI RIFIUTI - Dott.ssa E. Perotto, Dott.ssa  D. Prandstraller
18/05/22 dalle 10.00 alle 13.00

MANUTENZIONE SOSTENIBILE DEL VERDE - Dott. Andrea Pellegatta  

Gestione sostenibile della vegetazione erbacea e del verde verticale, diserbo e difesa ecosostenibile da insetti e patogeni
12/05/22 dalle 9.00 alle 13.00

MOBILITÀ E TRASPORTO SOSTENIBILE - Dott. Massimiliano Rossetti

Come ridisegnare il modo di spostarsi immaginando strategie nuove per muoversi nel territorio e decarbonizzare i trasporti
07/04/22 dalle 14.30 alle 17.30

TRANSIZIONE ENERGETICA - Dott. Gianluca Ruggieri

Efficienza energetica e gestione dell’energia, audit energetico, utilizzo fonti alternative, buone pratiche
05/04/22 dalle 9.30 alle 12.30

 SISTEMI ALIMENTARI SOSTENIBILI E ENTI LOCALI - Dott. Andrea Calori 
06/06/22 dalle 15.00 alle 18.00

WELFARE

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

Prima metà di giugno - data da definire

Economia circolare: contesto di riferimento e focus sull’ambito urbano
La gestione dei rifiuti in ottica circolare con approfondimento su rifiuti urbani e speciali 

Per gli iscritti gli incontri si terranno in presenza presso il Municipio di Olgiate Comasco (Piazza Volta 1) 

Per qualsiasi informazione sul corso e per seguire in streaming gli amministratori interessati possono scrivere a: 
info@ecofficine.org

Sistemi alimentari locali e sostenibili: il ruolo e le esperienze dei Comuni


