CODICE CORSO 05 SAS 2021

Eventi sostenibili

10 novembre 2021

Il corso illustrerà il processo di progettazione, organizzazione e gestione degli eventi sostenibili,
maturato e sviluppato grazie al progetto europeo LIFE GreenFest, che ha visto otto enti coinvolti nella
sperimentazione di criteri ambientali e sociali nell’organizzazione dei propri eventi. L’iniziativa è
suddivisa in due moduli, frequentabili separatamente o entrambi.
Il primo, di taglio pratico, è rivolto soprattutto a giovani interessati e impegnati nell’organizzazione di
eventi di vario tipo, associazioni culturali, enti locali, strutture preposte all’organizzazione di
manifestazioni in genere. Il modulo aiuterà i partecipanti a costruire un concept sostenibile dell’evento,
a progettare correttamente gli aspetti organizzativi e a monitorare gli impatti ambientali dell’evento.
Il secondo modulo verterà sui Criteri ambientali minimi (CAM) relativi agli eventi sostenibili e sulla
stesura di appalti e contratti per l’organizzazione dei medesimi con il Green Public Procurement (GPP).
Il taglio del modulo sarà professionalizzante: esso sarà dedicato ad associazioni culturali, enti locali e
strutture preposte all’organizzazione di eventi e manifestazioni, ma anche a studenti universitari.
Docente: DOTT. SILVANO FALOCCO - Fondazione Ecosistemi

Clicca qui per iscriverti

Modulo 1: Organizzare eventi sostenibili (9:30-12:30)











La progettazione e organizzazione di eventi sostenibili: i 13 aspetti ambientali
Biodiversità e consumo delle risorse naturali (stampe, allestimenti)
Consumi energetici e trasporti (emissione di CO2, energia)
Prevenzione e gestione dei rifiuti, cibo e bevande e riduzione dello spreco alimentare
Servizi di pulizia e igienici
Accessibilità e uguaglianza
Tutela del lavoro dignitoso e qualificazione ambientale e sociale della catena di fornitura
Formazione e informazione, promozione e comunicazione degli eventi sostenibili
Monitoraggio degli impatti ambientali e la compensazione delle emissioni di CO2
Progetto LIFE GreenFest: buone pratiche per festival, rassegne culturali, eventi musicali, mostre ed
esposizioni
 Eventi sostenibili degli enti pubblici: criteri ambientali minimi nel GPP (cenni)

Modulo 2: Criteri ambientali minimi in contratti e appalti (14:00-17:00)

 Piano di azione nazionale per la sostenibilità ambientale e sociale degli appalti pubblici: categorie
merceologiche interessate

 GPP: principi di sostenibilità ambientale e sociale negli appalti pubblici e definizioni
 Norme del Codice degli appalti: l’articolo 34 e gli altri articoli sul GPP
 Criteri ambientali, di base e premianti, clausole contrattuali, criteri di selezione degli offerenti: come
rispondere a un bando di gara

 Dal progetto GreenFest ai CAM per eventi sostenibili del Ministero della Transizione Ecologica: gli 8
progetti pilota
Il webinar verrà realizzato qualora venga raggiunto il numero minimo.
PROGETTO "FORMAZIONE E LAVORO" FINANZIATO DALL'INCREMENTO DEL 20% DEL DIRITTO ANNUALE

I moduli si terranno su piattaforma Zoom. Il link di accesso verrà
inviato il giorno prima di ogni modulo

Informazioni:
Sportello
Ambiente
Sostenibilità  ambiente@mn.camcom.it
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