
 

             

I CRITERI MINIMI 
AMBIENTALI NELLE 
ATTIVITA’ CULTURALI 
     

 

Venerdì 

11 

giugno 

2021 

 

Ore 10:30  
 

 

Webinar gratuito 

Iscriviti → https://bit.ly/3hIPVH7  

Programma: 

10:20 Prova collegamento 

10:30 Introduzione ai lavori e presentazione dei risultati del progetto 

Egidio Longoni, Vicesegretario Generale - ANCI Lombardia 

10:50 La strategia regionale per lo sviluppo sostenibile, il Recovery Plan, 

i Criteri Ambientali negli eventi culturali 

Roberto Canobio, Funzionario Responsabile - Autorità Ambientale DG 

Ambiente, Regione Lombardia 

11:10 I Criteri LIFE GreenFEST nei bandi Cariplo 

(Relatore TBC) 

11:30 I Criteri Ambientali GreenFEST per le attività culturali 

Silvano Falocco, Direttore – Fondazione Ecosistemi 

12:00 L’applicazione dei CAM negli eventi dei partner Greenfest 

Intervento Partenariato di progetto 

12:30 – 13:00 Domande e risposte 

Webinar in lingua italiana 

Ulteriori informazioni → greenfest@anci.lombardia.it – www.greenfest.eu  

https://bit.ly/3hIPVH7
mailto:greenfest@anci.lombardia.it
http://www.greenfest.eu/


         

 

 

 

 

ell’ambito delle attività di comunicazione e disseminazione del progetto 

LIFE GreenFEST, cofinanziato dal programma LIFE della Commissione 

europea, ANCI Lombardia, in qualità di beneficiario coordinatore, ha 

programmato, assieme al partenariato di progetto, una serie di webinar destinati 

alla propria rete associativa, alle Regioni e agli Enti Locali italiani, ad altri progetti 

LIFE e non-LIFE e a tutti i soggetti interessati alla tematica degli appalti verdi.  

L’obiettivo dei webinar è quello di condividere con i partecipanti i risultati del 

progetto LIFE GreenFEST, approfondire la conoscenza e le caratteristiche degli 

appalti verdi, fornire le conoscenze di base e le indicazioni operative necessarie ad 

attuare i Criteri Minimi Ambientali (CAM) negli eventi culturali e di imparare a 

progettare pensando alla sostenibilità degli eventi e di valutare l’impatto 

ambientale che gli stessi producono.  

Nell’ambito dei webinar sarà possibile ascoltare importanti testimonianze di settore 

che hanno già adottato questa strategia e ci sarà, inoltre, spazio per un confronto 

più operativo che, avvalendosi del tutoraggio degli esperti di GreenFEST e di 

Fondazione Ecosistemi, fornirà chiarimenti interpretativi sui CAM, sulle Check List e 

suggerimenti per applicare ogni criterio a ciascuna realtà di festival, rassegna o 

esposizione. 
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