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INVITO FINALE

2

Benvenuti alla Convention europea di ICLEI!
La Convention europea di ICLEI 2011 si terrà dal 12 al 14 settembre a Bruxelles, Belgio, e
sarà certamente uno degli eventi più importanti dell'anno. La conferenza offre alle città
europee l'opportunità unica di assumere un ruolo guida nel discutere e rispondere alla
strategia Europa 2020 dell'Unione Europea in tema di crescita inclusiva, sostenibile e
intelligente, poiché le stesse città saranno gli attori principali nell'attuazione di questa
strategia.
Nell'arco di tre giorni, sindaci, funzionari ufficiali ed esperti tecnici dei membri ICLEI e di
altre città europee avranno l'opportunità di confrontarsi e dialogare con i rappresentanti
di alto livello della Commissione europea, del Comitato delle regioni, del Consiglio
d'Europa, dell'UNEP e di numerose altre istituzioni.

Gino Van Begin
Direttore regionale per l'Europa
Vice segretario generale
ICLEI – Local Governments for
Sustainability

ICLEI sostiene i governi locali nel raggiungimento di miglioramenti tangibili a livello di
sostenibilità locale. La Convention europea offre l'opportunità di riunire membri e non
membri nello spirito di inclusività e di cooperazione per promuovere tali obiettivi. Insieme,
attraverso un'azione cumulativa, possiamo creare un'Europa nuova e sostenibile.
È con entusiasmo che vi attendiamo a Bruxelles per quella che sarà sicuramente una
conferenza importante e costruttiva per la sostenibilità in Europa.

Obiettivi
La Conferenza europea di ICLEI 2011 rifletterà una società al contempo sostenibile, coesa, economicamente abile e
socialmente inclusiva, e affronterà le seguenti tematiche:
 La strategia Europa 2020 è sufficientemente sostenibile da garantire una base sicura per le generazioni presenti e

future?
 L'Europa dovrebbe spostare la propria attenzione dalla "crescita" al miglioramento della sostenibilità, o questi due

concetti sono tra loro compatibili?
 In che modo un'azione sostenibile più concreta e un'adeguata risposta politica da parte dei governi locali potranno

contribuire a un'attuazione chiara della strategia Europa 2020?
Seguiranno poi ulteriori sviluppi sulla Dichiarazione di Dunkerque, che ha già fornito dei commenti sulla strategia Europa 2020.

Organizzatore e patrocinatori della Convention

immagine: istock/steveallen

ICLEI rappresenta i governi
locali in tutti i processi
politici rilevanti per la
sostenibilità in Europa e
collabora con altre reti
europee, la Commissione
europea, il Comitato
delle regioni nonché varie
organizzazioni impegnate
nell'elaborazione di
politiche e strategie UE.

La Regione di BruxellesCapitale ha intrapreso
diverse azioni per migliorare
la sostenibilità,quali il
miglioramento dell’ efficienza energetica degli
edifici, la promozione della
tutela degli spazi verdi e
della biodiversità, la lotta
all'inquinamento ambientale
e il sostegno di iniziative
locali per l'ambiente.

La libera città anseatica di
Amburgo si è vista assegnare
il prestigioso titolo di
Capitale verde europea
2011 grazie ai suoi elevati
standard ambientali, agli
ambiziosi obiettivi in materia
di ambiente e al lavoro svolto
nel diffondere il messaggio
di sostenibilità.

Lo sviluppo sostenibile è
una tra le priorità più alte
del Consiglio Metropolitano
di Dunkerque. La sua
strategia consiste nel porre
gli individui e l'ambiente al
centro di tutti i progetti e
valutare sempre l'impatto sul
territorio e sul pianeta.

Un ringraziamento
speciale va agli uffici
di rappresentanza dei
membri e partner di ICLEI a
Bruxelles che ospiteranno
le sessioni parallele nella
giornata di martedì 13
settembre.

Per ulteriori informazioni su ICLEI Europa:
www.iclei-europe.org/about-iclei
Per saperne di più sull'impegno a favore della sostenibilità dei sostenitori e della convention:
convention2011.iclei-europe.org/partners
Per scaricare i risultati della VI conferenza ESCT:
the Dunkerque 2010 Local Sustainability Declaration
Per saperne di più sul “Treno delle idee” di Amburgo:
www.train-of-ideas.net
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Programma
LUNEDÌ, 12 SETTEMBRE 2011
12:30-14:00

Pranzo e registrazione al BOZAR

14:00

PLENARIA 1

(Salle “M”) BOZAR

Benvenuto
Gino Van Begin – Direttore regionale, ICLEI Europa
Introduzione dei “messaggeri della conferenza”di ICLEI:
David Cadman – Presidente del Comitato esecutivo ICLEI; Assessore di Vancouver, British Columbia, Canada
Per Bødker Andersen – Comitato esecutivo ICLEI; Vicesindaco di Kolding, Danimarca;
Membro del comitato delle regioni
Jyrki Myllyvirta – Comitato esecutivo ICLEI; Sindaco di Lahti, Finlandia
Per far sì che dalla Convention traspaia l'urgenza di un'azione politica globale, due prestigiosi relatori di fama
internazionale apriranno la plenaria presentando i loro singolari punti di vista e scenari ideali in tema di sostenibilità,
crescita e PIL.
L’indice di felicità nazionale lorda del Bhutan: un modello di sviluppo alternativo
S. Ecc. Sonam Tobden Rabgye – Ambasciatore del Regno del Bhutan in Belgio e Unione europea
L'economia della crescita e la sostenibilità
Mathis Wackernagel – Fondatore e Direttore esecutivo, Global Footprint Network
L'attenzione sarà quindi rivolta all'Europa e il Commissario per l'Ambiente delineerà la strategia Europa 2020, la
strategia di crescita per il prossimo decennio concepita per far fronte alle nostre sfide europee e globalizzate,nonché
per preparare l'UE a diventare un'economia inclusiva, intelligente e sostenibile.
La strategia Europa 2020
Janez Potočnik – Commissario europeo per l'Ambiente
La strategia Europa 2020 e gli obiettivi politici globali per l'UE e gli Stati membri sono sufficientemente sostenibili
da garantire una base sicura per le generazioni presenti e future? Il Commissario e un panel di rappresentanti di
alto profilo delle istituzioni europee discuteranno questa questione importante, con il contributo dei partecipanti.
Janez Potočnik – Commissario europeo per l'Ambiente
Heide Rühle – Membro del Parlamento europeo, Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
Mercedes Bresso – Presidente del Comitato delle regioni; Membro del Consiglio regionale del Piemonte (da confermarsi)
Keith Whitmore – Presidente del Congresso delle autoritá locali e regionali del Consiglio d'Europa
Evelyne Huytebroeck – Ministro per l'ambiente, l’energia e la riqualificazione urbana, Regione di Bruxelles-Capitale,
Belgio; ex Presidenza dell'UE
16:30 – 17:00

immagine: Dunkerque 2010/ICLEI

Break

immagine: Dunkerque 2010/ICLEI
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17:00

PLENARIA 2

(Salle “M”) BOZAR

Qual è il significato della strategia Europa 2020 per i governi locali? Una rosa diversificata di membri del panel, a
rappresentanza di varie città europee e del settore privato, affronteranno la questione rispondendo a una serie di
domande di attualità. Considerato che ogni città deve affrontare sfide diverse, i relatori esprimeranno il proprio
giudizio su come pensano che la strategia Europa 2020 possa essere attuata a livello locale e come si dovrebbe
cercare un equilibrio tra crescita e sostenibilità per creare città sostenibili, a basse emissioni di carbonio e resilienti
ai cambiamenti climatici.
La crescita sostenibile e l'economia verde, come definite nella strategia Europa 2020, costituiscono un'adeguata
risposta politica? Che tipo di sostegno dovrebbero offrire le politiche ai governi locali? La strategia Europa 2020
offre adeguate opportunità di migliorare la sostenibilità sin da subito, gestire le sfide locali prontamente e far fronte
o addirittura ribaltare i trend rivelatisi deleteri? In che modo dovrebbero evolvere i partenariati con il settore privato?
Queste e altre questioni saranno affrontate in questa plenaria di approfondimento.
I membri del panel includono:
NN – Amburgo Capitale verde 2011, Germania
Dieter Salomon – Membro del comitato esecutivo ICLEI; Sindaco di Friburgo in Brisgovia, Germania
Ronan Dantec – Vicepresidente di Nantes Métropole; Copresidente del Comitato esecutivo EUROCITIES
Gruppo di lavoro sull'energia e il cambiamento climatico
Hans Mönninghoff – Vicesindaco per l'economia e lo sviluppo di Hannover, Germania
Jean-Eric Paquet – Direttore delle reti transeuropee di trasporto e dei trasporti intelligenti, DG Mobilità e Trasporti
Harry Verhaar – Dirigente senior per l'energia e il cambiamento climatico, Philips
Stéphane Quéré – Vicepresidente senior, Urbanizzazione sostenibile, GDF Suez

19:00

RICEVIMENTO DI BENVENUTO

(Sala degli specchi)
Palazzo Egmont

Tutti i partecipanti sono invitati al ricevimento di benvenuto organizzato dalla Regione di Bruxelles-Capitale, che
si terrà nella sontuosa Sala degli specchi del Palazzo Egmont a Bruxelles, a soli otto minuti a piedi dal Bozar. Gli
Igor Gehenot Trio, un gruppo jazz, creeranno la giusta atmosfera durante il ricevimento, mostrando la giovane e
vibrante scena jazz della città.

Egmont Palace | image: Michel Wal

Salle des Glaces | image: ICLEI

Per informazioni aggiornate e dettagliate sul programma:
convention2011.iclei-europe.org/programme
Per ulteriori informazioni sul BOZAR, Palazzo Egmont:
convention2011.iclei-europe.org/practical-information/convention-venues
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Martedì, 13 settembre 2011
Alcuni membri ICLEI e altre organizzazioni aprono le porte dei loro uffici di Bruxelles per dare ai partecipanti l'opportunità
di vedere la vita politica europea in azione. Durante queste sessioni si svolgeranno dibattiti tematici in gruppi più piccoli
che verteranno sulle trasformazioni necessarie per ottenere le città inclusive, intelligenti e sostenibili nell'ambito della
strategia Europa 2020, e avranno come obiettivo principale la loro attuazione pratica.
Per garantire un’analisi esaustiva di ciascun tema, sono previste nella maggior parte dei casi due sessioni per argomento.
Le sessioni mattutine si concentreranno sul contesto politico e strategico e delineeranno l'attuale situazione a livello
europeo.
Le sessioni pomeridiane si concentreranno sugli aspetti tecnico-pratici pertinenti, ricorrendo a esempi locali e dibattiti su
come gli stessi possano essere trasferiti dalla teoria alla politica.
9:30

SESSIONI 1 | Sessioni parallele

Varie sedi

Risorse idriche 1: come preparare al futuro
la gestione delle risorse idriche in Europa

SERVIZI DEGLI ECOSISTEMI E BIODIVERSITÀ 1:
Strategia dal livello globale a quello locale

ENERGIA 1: La transizione energetica e il ruolo
del governo locale

Questa sessione mette in risalto lo sviluppo della
politica europea in materia di risorse idriche e
analizza come tale sviluppo possa essere utilizzato
per passare a un sistema integrato di gestione
idrica più efficace ed efficiente.
I governi locali necessitano di quadri normativi,
istituzionali e politici che contribuiscano
alla progettazione, al funzionamento e al
mantenimento dei sistemi idrici al fine di
rispondere alle esigenze future.

Un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse
dovrà migliorare la sostenibilità usando in modo
razionale i servizi degli ecosistemi e le risorse della
biodiversità. Il fulcro della sessione verterà su come
garantire che tali argomenti siano debitamente
presi in considerazione negli sviluppi locali e
regionali.
Questo è di particolare importanza per sostenere
la prosperità, assicurare la base alimentare,
sviluppare città resilienti e infrastrutture urbane
verdi.

Se si considera il contesto urbano, il cambiamento
climatico, la necessità di una sicurezza energetica
locale e lo sviluppo sostenibile, è evidente che la
fase di transizione energetica sostenibile verso
l'energia rinnovabile e l’efficienza energetica deve
affrontare numerose questioni.
Per ottimizzare i risultati sono necessari
orientamento, continuità di pianificazione e di
attuazione, approcci inclusivi e soluzioni nel
complesso intelligenti.

MOBILITÀ SOSTENIBILE 1

RESILIENZA (CLIMATICA) 1

L'organizzazione di una mobilità urbana sostenibile
è importante per la mitigazione dei cambiamenti
climatici, l'efficienza energetica, la qualità dell'aria,
lo spazio urbano. Costituisce anche un fattore
critico per l’accesso ai servizi e per l'inclusione
sociale. Le nuove tecnologie e le modalità di
attuazione delle stesse, in quanto parte di un
piano olistico di mobilità urbana sostenibile, sono
i principali fattori alla base della qualità della vita e
della sostenibilità delle città europee.

L'adattamento climatico implica l’adeguamento
delle infrastrutture ed esige innovazione in tutti
i sistemi urbani per sviluppare la resilienza e la
sostenibilità. La sessione tratterà “l'approccio alla
resilienza climatica” nonché le condizioni quadro
necessarie per il conseguimento dei risultati da
parte dei governi locali. Affronterà anche il ruolo
delle strategie di adattamento nazionali

PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DI
EDIFICI 1

MIGLIOR QUALITÀ DELLA VITA CON MENO
RISORSE

DEMOCRAZIA DIGITALE: sostenibilità locale e
partecipazione ai tempi del Web 2.0

È possibile migliorare la qualità della vita attraverso
una crescita sostenuta e sostenibile e un'economia
verde? Che tipo di qualità della vita è possibile
mantenere in Europa alla luce dei necessari tagli
nell’utilizzo delle risorse europee? La qualità della
vita deve essere ridefinita: cosa si intende per
qualità della vita in termini di sostenibilità e come
può essere trasferita a livello locale?

Se la società è sempre più reperibile online, lo
stesso vale per le autorità locali. Molte città ormai
offrono ai cittadini la possibilità di espletare le
pratiche burocratiche senza uscire dalla propria
abitazione. Quali possibilità offrono gli strumenti
di partecipazione elettronica ai governi locali e in
che modo questi strumenti possono contribuire
alla sostenibilità? Cosa devono sapere i governi
locali circa l'utilizzo e l'implementazione degli
strumenti di partecipazione elettronica e quali
sono i loro limiti?

Gli odierni approcci alla progettazione e
costruzione devono essere modificati al fine di
ridurre la grande quantità di rifiuti derivanti da
questo settore, in modo particolare se si prendono
in considerazione i cospicui investimenti finanziari
richiesti e la natura duratura degli edifici. Come
possiamo e dobbiamo procedere per creare distretti
e comunità a basse emissioni di carbonio o a
emissioni zero?
VISITA AL TRENO DELLE IDEE DI AMBURGO

Scopriteil Train of Ideas (il treno delle idee) - un
vero e proprio treno che ospita un'esposizione sulle
tematiche ambientali e sulla sostenibilità urbana, e
che mostra straordinari progetti di migliori prassi
provenienti dalle città di tutta Europa. Sul treno
sarà possibile fare un tour virtuale in bicicletta di
Amburgo Capitale verde europea 2011, scoprire
i parametri della pianificazione urbanistica
attraverso un allestimento digitale, conoscere la
biodiversità urbana e comprendere il cambiamento
climatico.

RISULTATI CIVITAS (workshop esterno)

L'iniziativa CIVITAS finanziata dall'Unione europea aiuta le città ad attuare strategie di trasporto urbano sostenibili in grado di fare una vera differenza in termini
di qualità della vita per i cittadini europei.
CIVITAS organizza un workshop sui risultati per gli esperti dei trasporti delle autorità locali interessate. Le città avanzate CIVITAS offriranno un'idea delle misure
e delle politiche innovative in materia di mobilità urbana sostenibile. L'evento interattivo è un'opportunità per conoscere le storie di successo e le sfide di CIVITAS.
Visitate il sito www.civitas.eu per tutti i dettagli e l’iscrizione.

12:30

Conclusione delle sessioni parallele 1 – Pranzo in ciascuna delle sedi
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14:00

Sessioni 2 | Sessioni parallele

Varie sedi

RISORSE IDRICHE 2: Gestione più eff iciente
delle risorse idriche – lezioni apprese da
approcci innovativi

SERVIZI DEGLI ECOSISTEMI E BIODIVERSITÀ 2:
una vasta gamma di opportunità per le autorità
locali

ENERGIA 2: la transizione energetica e il ruolo
dei governi locali

Vetrina di un'ampia gamma di misure e tecnologie
differenti a disposizione dei governi locali e dei
servizi idrici per affrontare la carenza idrica e la
domanda, aumentando al contempo l'efficienza
idrica. Inoltre, la sessione analizzerà come è possibile
promuovere meglio la riproduzione degli approcci
già comprovati per favorire l’abbandono delle opzioni
di fornitura idrica convenzionali sulle quali si fa
attualmente affidamento.

Analizzando le applicazioni pratiche dell'approccio
dei servizi degli ecosistemi, la sessione si propone
di comprendere come le iniziative locali e gli esempi
pratici presentati contribuiscano al mantenimento e
al miglioramento dei servizi degli ecosistemi urbani.
Con l’assistenza di osservatori esperti verranno
presentati casi specifici e l'approccio dei servizi degli
ecosistemi in generale.

La fase di transizione verso un'energia sostenibile è
iniziata - i riflettori sono puntati sulle aree urbane.
Applicazioni e soluzioni pratiche di transizione
energetica mostrano il ruolo dei governi locali.
Quali sono le principali problematiche che devono
affrontare le città?
Com'è possibile accelerare il ritmo per conseguire
obiettivi ambiziosi e arrecare benefici alle nostre
comunità?

MOBILITÀ SOSTENIBILE 2

RESILIENZA (CLIMATICA) 2

PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DI EDIFICI 2

Sulla base della sessione mattutina sulla Mobilità
sostenibile 1, questa sessione pone l'accento sui
governi locali e su come questi affrontano la natura
olistica dei piani per la mobilità urbana sostenibile
e applicano, nella pratica, le nuove tecnologie per il
raggiungimento degli obiettivi e la ricerca di soluzioni
a livello locale.

La sessione pomeridiana consente di analizzare
ulteriormente le applicazioni e le soluzioni pratiche
nonché il ruolo dei governi locali nella resilienza
climatica, data l'importanza sempre maggiore delle
politiche climatiche e per lo sviluppo urbano.

Applicazioni pratiche ed esempi evidenti formeranno
le basi di questa sessione pomeridiana, che
dimostrerà come le città e i comuni stiano creando
distretti e comunità a basse emissioni di carbonio
o a emissioni zero. Saranno presentate le sfide e le
gratificazioni che comporta un simile approccio agli
edifici e ai materiali.

MONITORAGGIO DEI RISULTATI NELLE CITTÀ

VISITA AL TRAIN OF IDEAS DI AMBURGO

RISULTATI CIVITAS (workshop esterno)

In Europa sono stati posti in essere una serie di
approcci e processi concreti che misurano i “risultati
della sostenibilità” e la stessa strategia Europa 2020
è collegata a una piattaforma di monitoraggio. La
sessione esaminerà i vari approcci di misurazione,
riunendo i principali attori per discutere le possibilità
per integrare meglio gli strumenti per “Monitorare i
progressi verso la sostenibilità”.

Scoprite il Train of ideas (il treno delle idee) – un
vero e proprio treno che ospita un'esposizione sulle
tematiche ambientali e sulla sostenibilità urbana, e
che mostra straordinari progetti di migliori prassi
provenienti dalle città di tutta Europa. Sul treno sarà
possibile fare un tour virtuale in bicicletta di Amburgo
Capitale verde europea 2011, scoprire i parametri
della pianificazione urbanistica attraverso un
allestimento digitale, conoscere la biodiversità urbana
e comprendere il cambiamento climatico.

Prosecuzione del workshop sui conseguimenti
CIVITAS della sessione mattutina per gli esperti
dei trasporti delle autorità locali interessate.
Visitate il sito www.civitas.eu per tutti i dettagli e
l’iscrizione.

SESSIONE DEI SINDACI (sessione speciale)
La Città di Rotterdam e ICLEI sono lieti di invitare i (Vice) Sindaci partecipanti alla Convention alla Sessione speciale dei Sindaci, che si terrà
martedì 13 settembre alle ore 14.00-17.00.
Questo evento a porte chiuse è esclusivamente su invito. Leader locali chiave, provenienti da diversi contesti europei, si incontreranno
per scambiare punti di vista ed esperienze e discutere la loro visione sul futuro dell'Europa. La Sessione dei Sindaci offre l'opportunità di
discutere in merito ai messaggi politici per la richiesta del riconoscimento dei governi locali nell'attuazione della strategia Europa 2020,a
seguito della Dichiarazione sulla sostenibilità locale di Dunkerque 2010. I risultati del dibattito costituiranno un messaggio politico che
sarà presentato ai rappresentanti di alto livello dei governi nazionali e delle istituzioni europee e che sarà oggetto della plenaria finale della
Convention.

18:00

CERIMONIA DEGLI EUROPEAN ENERGY SERVICE AWARD

(Salle “M”) BOZAR

La cerimonia degli European Energy Service Award (EESA) renderà omaggio agli enti europei
che si sono distinti nel campo dei servizi per l'efficienza energetica. La cerimonia premierà il
fornitore di servizi energetici più innovativo, un dinamico facilitatore del mercato che abbia dato
un contributo fondamentale alla diffusione dei servizi energetici in Europa, e fino a tre progetti
innovativi su misura sul tema dell'ecologia.
L'EESA è organizzata nell'ambito della European Energy Service Initiative (EESI).
Per maggiori informazioni visitate: www.european-energy-service-initiative.net
20:00

CENA UFFICIALE

(Salle “Horta”) BOZAR

A conclusione della giornata i partecipanti alla Convention europea di ICLEI 2011 si riuniranno presso il Palazzo delle Belle
Arti (Bozar) per una cena formale organizzata dalla città di Amburgo.
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MERCOLEDÌ, 14 SETTEMBRE 2011
09:30

PLENARIA 3

(Salle “M”) BOZAR

I “messaggeri della conferenza” ICLEI e il moderatore della Sessione dei Sindaci esporranno le loro raccomandazioni
su come le città europee possono attuare efficacemente la strategia Europa 2020 e le sue sette iniziative faro.
Michel Delebarre – Presidente della Commissione per la coesione territoriale (COTER), Comitato delle regioni
NN – Presidenza polacca del Consiglio UE (da confermarsi)
La Convention si concluderà con uno sguardo alla Conferenza dell'ONU Rio +20 in programma nel 2012, dalla
prospettiva delle Nazioni Unite e dal punto di vista delle aziende.
Christophe Bouvier – Direttore regionale UNEP, Ufficio regionale per l'Europa (ROE)
Sören Buttkereit – Responsabile dell'Ufficio esterno, Sostenibilità aziendale, Siemens AG; World Business Council on
Sustainable Development
Intervento finale
David Cadman – Presidente del Comitato esecutivo ICLEI; Assessore di Vancouver, British Columbia, Canada
Evelyne Huytebroeck– Ministro per l'ambiente, l’energia e la riqualificazione urbana, Regione di Bruxelles-Capitale, Belgio
Gino Van Begin – Direttore regionale, ICLEI Europa
11:00 – 11:30

Pausa

11:30 S
 ESSIONE STRATEGICA
DEI MEMBRI ICLEI

(Salle “M”)
BOZAR

Questa sessione fornisce ai membri ICLEI una
piattaforma per discutere e fornire contributi intesi a
modellare la governance e la strategia a lungo termine
di ICLEI.

11:30 VISITA IN LOCO
“BRUXELLES – CITTÀ SOSTENIBILE”
Chi non è membro di ICLEI può visitare questa
eccezionale esposizione nel Parco di San Michele
e Santa Gudula e ammirare come Bruxelles stia
progettando di diventare un modello europeo di
sviluppo sostenibile.

13:15 – 14:15

Pranzo di networking al “Fumoir” e “Bar Henri le Boeuf”, BOZAR

14:30

VISITE DI STUDIO

immagine: flikkesteph

immagine: Regione di Bruxelles-Capitale

immagine: Regione di Bruxelles-Capitale

VISITA DI STUDIO 1: La rete verde

VISITA DI STUDIO 2: I distretti sostenibili

VISITA DI STUDIO 3: Gli edif ici modello

I partecipanti potranno passeggiare lungo la
straordinaria “Passeggiata verde”, il modo migliore
per visitare la rete verde della regione.

Un’occasione unica per conoscere uno dei distretti
più sostenibili di Bruxelles e vedere nella pratica le
idee sostenibili.

La Regione di Bruxelles-Capitale ha organizzato un
appalto per edifici modello al fine di promuovere
l'edilizia ambientale.

Per tutti i dettagli sugli eventi sociali e le visite in loco:
convention2011.iclei-europe.org/programme/social-events-site-visits

Iscrizione:
Vi invitiamo a effettuare l’iscrizione quanto prima per assicurarvi la partecipazione alla Convention.
Per iscriversi occorre completare il modulo di iscrizione online.
Affrettatevi! Dopo il 15 agosto 2011 sarà applicata una maggiorazione di 50 Euro per iscrizione tardiva.

Quote di partecipazione alla conferenza:
Quota business: 450 Euro
Quota standard: 350 Euro
Quota per i membri ICLEI: 250 Euro
Quota business giornaliera: 250 Euro Quota standard giornaliera: 150 Euro Quota giornaliera per i membri ICLEI: 150 Euro
Le quote di partecipazione alla conferenza comprendono l'ammissione all'evento, la partecipazione a tutte le sessioni,
ivi incluse le visite di studio nella giornata di mercoledì pomeriggio, i materiali della conferenza, 3 pranzi, pause caffè, un
ricevimento serale, una cena ufficiale e un pass per i trasporti pubblici urbani STIB/MIVB per 3 giorni. La sistemazione in
hotel non è compresa.
I membri ICLEI potranno beneficiare di una speciale quota ridotta per delegazioni. Contattare il Segretariato per ulteriori
informazioni.
Per maggiori informazioni sull’iscrizione, le possibilità di annullamento o sostituzione e i termini di pagamento, cliccate qui.

Lingue della conferenza:
La lingua ufficiale della Convention per le plenarie e le sessioni parallele sarà l'inglese.
In tutte le plenarie saranno disponibili traduzioni in francese, tedesco, spagnolo e italiano.
Traduzioni in una o più lingue verranno offerte nel corso delle sessioni parallele in funzione delle esigenze dei partecipanti.
Le delegazioni che portano con sé il proprio interprete la quota di partecipazione per quest’ultimo è gratuita.

Sedi degli eventi:
Sede principale della conferenza e della cena di gala: BOZAR
Ricevimento di benvenuto: Palazzo Egmont
Sessioni in parallelo:
1. Rappresentanza permanente della Repubblica di Polonia
2. Ile-de-France Europa (IdFE)
3. Ufficio europeo della Provincia autonoma di Bolzano –
Alto Adige
4. Libera città anseatica di Brema
5. TURKU – Ufficio europeo della Finlandia sudoccidentale
6. Ufficio europeo della Regione Lazio
7. Aalborg – Ufficio europeo della Danimarca settentrionale
8. BIP - Bruxelles Info Place
9. Ufficio europeo della Città di Malmö
10. Province basche a Bruxelles
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Per maggiori informazioni sul BOZAR, Palazzo Egmont e i moderatori delle sessioni in parallelo visitare:
convention2011.iclei-europe.org/practical-information/convention-venues

Contatti:
Segretariato della Convention
Segretariato europeo ICLEI
Leopoldring 3
79098 Friburgo (Germania)
Telefono: +49-761 / 36 89 2-0
Fax:
+49-761 / 36 89 2-9
E-mail: convention.europe@iclei.org

Organizzatore:

Patrocinato da:

In collaborazione
con:

Sponsor:

Sito web: convention2011.iclei-europe.org

