
FORUM DELLA
SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE

IN SARDEGNA

Mattina
9.30

Registrazione dei partecipanti
10.00-10.30

Saluti e apertura dei lavori
Assessore alla Difesa dell’Ambiente, Dirigente

Servizio SAVI, Resp. Formez Cagliari
10.30-11.30

Plenaria:
Spazio aperto di discussione OST
creazione dell'agenda dei lavori

11.30-13.30
Gruppi di lavoro:

1ª sessione e redazione report

Pomeriggio
14.30-16.30
Gruppi di lavoro:
2ª sessione e redazione report

16.30-17.30
Plenaria:
individuazioni delle priorità e
delle modalità operative del forum

18.00
Chiusura dei lavori
e consegna dell'instant report

SPAZIO APERTO DI DISCUSSIONE
OPEN SPACE TECHNOLOGY - OST

13.30-14.30
Pausa pranzo - Buffet

CAGLIARI, 25 GENNAIO 2008

L'Assessorato della Difesa dell'Ambiente della Regione Sardegna, Servizio
Sostenibilità Ambientale e Valutazione Impatti (SAVI), con il supporto tecnico del
Formez, intende attivare una rete regionale che attraverso lo scambio di esperienze
costituisca un efficace strumento per lo sviluppo e l'innovazione del sistema territoriale
locale, con un approccio orientato alla sostenibilità.

Sei invitato a costruire insieme a noi percorsi di sostenibilità ambientale della
nostra regione. Dai il tuo contributo per disegnare un futuro possibile per il

nostro territorio: le azioni già realizzate saranno il punto di partenza per
progettare insieme il domani.

Nello Spazio aperto di discussione avrai modo di proporre liberamente l'argomento
che più ti sta a cuore e condividerlo in diversi gruppi di lavoro, per scambiare
esperienze, proporre idee e iniziative da realizzare. A conclusione della giornata
verranno definite le modalità con cui dare continuità alle attività del Forum e individuati
gli enti (pubblici e privati) che si impegneranno ad approfondire i singoli temi.

A chi si rivolge
Sono invitati a partecipare: enti locali, enti e agenzie regionali, imprese, associazioni
e cooperative impegnate nel settore culturale, del volontariato sociale, ambientaliste,
di consumatori, associazioni di categoria, rappresentanti del mondo della Scuola
e dell'Università e, in generale, tutti coloro che a vario titolo sono impegnati
nell'attuazione della sostenibilità ambientale a livello locale.

Per partecipare
È necessario inviare, entro il 22 gennaio, via fax o mail la scheda di iscrizione
scaricabile dai siti internet www.regione.sardegna.it e www.formez.it

Segreteria organizzativa
Formez - Rossana Moro: rmoro.guest@formez.it, tel 070 67956221, fax 070 666287

Regione Sardegna - Lucia Anna Sedda: lsedda@regione.sardegna.it, tel. 070 606 6546, fax 070 6066664

T Hotel, via dei Giudicati

100% carta riciclata in Sardegna
www.cooperativacores.it

con la partecipazione di

Assessorato della Difesa dell’Ambiente
in collaborazione con


