INVITO
Meeting “Ambiente è territorio”
per enti pubblici e associazioni del terzo settore
22 marzo 2012 ore 16:00
Presso la sala consiliare del Comune di Frattamaggiore
Piazza Umberto I, 1

La rete CSL - Coordinamento per lo Sviluppo Locale - è lieta di invitarLa a partecipare al Meeting
“Ambiente è territorio”, rivolto ai Comuni e alle associazioni del terzo settore dell’area periferica a
nord di Napoli e a sud di Caserta.
Lo scopo dell’evento è condividere delle priorità rispetto all’intera area e individuare delle
proposte per la tutela e sostenibilità ambientale di uno dei territori meno vivibili d’Italia.
All’incontro sono invitati il Ministero dell’Ambiente, la Regione Campania, le Province di Caserta e
Napoli e tutti i comuni e associazioni dell’area nord Napoli e sud Caserta.
Il programma prevede lo svolgimento di tre workshop incentrati su tre temi specifici: salute,
rifiuti e mobilità.
Le proposte elaborate durante i lavori saranno sottoposte alle istituzioni come interventi prioritari
per migliorare la qualità della vita nell’hinterland napoletano e casertano.
L’iscrizione è gratuita, ogni ente potrà partecipare con un massimo di tre persone
(una per workshop).

www.retecsl.it

SCHEDA D’ISCRIZIONE
Meeting “Ambiente è territorio”
per enti pubblici e associazioni del terzo settore
22 marzo 2012 ore 16:00
Presso la sala consiliare del Comune di Frattamaggiore
Piazza Umberto I, 1

Nome e cognome ________________________________________________________________
Ente __________________________________________________________________________
Ruolo svolto ____________________________________________________________________
Email __________________________________________________________________________
Tel ____________________________________________________________________________

Workshop (Vi ricordiamo che ogni referente può iscriversi ad uno solo dei workshop)
A □ Salute: conoscenza e promozione della salute dell’acqua pubblica e dell’agricoltura locale.
B □ Rifiuti: azioni messe in campo dai comuni e condivisione di possibili nuove strategie da
sviluppare insieme per il riciclo, riuso, riduzione e recupero.
C □ Mobilità sostenibile: disincentivare l’utilizzo dell’auto facilitando la mobilità dei pedoni,
l’istituzione di zone pedonali e delle piste ciclabili anche tra le città del territorio.

Vi chiediamo di inviare la scheda compilata via email a retecsl@yahoo.it oppure tramite fax al
numero 081.318.75.50

