
  

 

 
 
 

STRUMENTI E AZIONI PER LA PROGETTAZIONE SOSTENIBILE E IL 
“MAINSTREAMING” CLIMATICO A SCALA COMUNALE 

17 ottobre 2022 – Ore 10:00 – Ore 16:00  – Sede: ANCI UMBRIA – Perugia, P.zza Italia 11, Palazzo 

della Provincia di Perugia - sala Pagliacci 

 

 

 

PROGRAMMA 

Obiettivi del 
corso 

Il percorso seminariale sviluppa alcuni contenuti di tipo settoriale e trasversale, da veicolare 
all’interno di fasi progettuali o strategie d’ambito con particolare focus sugli strumenti innovativi di 
pianificazione urbana e comunale nonché sui processi collaborativi emergenti per la promozione di 
iniziative nel campo della climatologia, della mobilità sostenibile, dell’autonomia energetica, della 
riconversione verde degli spazi pubblici 
 

 

 

10.00 Presentazione dell’attività e registrazione partecipanti   

 
 

 
Argomenti 

Dott. Luca Trepiedi  
Arch. Viviana Lorenzo  
(Rete H-ELP) 

 1. La governance multilivello per la sostenibilità e il clima   

   2. L’adattamento urbano e gli strumenti di supporto in Europa   

  3. Glossario di adattamento e resilienza  

  4. Le infrastrutture verdi e blu a supporto della transizione  

  5. Percorsi evolutivi della PA: le professioni trasversali nella città verde e 
partecipata; la partecipazione come metodo per attivare la transizione 
ecologica  

  6. Buone pratiche di pianificazione e sviluppo di progetti di comunità: 
Focus sui processi settoriali: energia, mobilità sostenibile, verde, 
governo del territorio 

   
 
 
PAUSA PRANZO 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

16:00 

Testimonianze e attività laboratoriale 

 Attività Laboratoriale 1: Mappatura collettiva di problemi, risorse 
e strumenti a disposizione 

 Attività Laboratoriale 2: M.O.V.E la Transizione: Laboratorio con i 
comuni dell'Umbria 
Destinatari: città umbre firmatarie del Patto dei Sindaci 
Comuni appartenenti ai diversi ambii territoriali SRSvS dell’Umbria 

 
Chiusura attività 

  

   

 



  

 

Per l’iscrizione collegarsi al seguente link    https://formazione.anci.umbria.it/?p=2175 
È possibile effettuare l’iscrizione fino alle ore 10.00 del giorno 13 ottobre p.v 
Coordinamento Didattico: Silvio Ranieri, silvioranieri@anci.umbria.it 
Segreteria organizzativa e tutor: 
Raffaella Ricci, 075/5721083 raffaellaricci@anci.umbria.it 
Claudia Polli, 075/5721083 claudiapolli@anci.umbria.it 
vi invitiamo ad accettare la parte relativa alla privacy policy: 
La informiamo che i dati raccolti saranno utilizzati unicamente per finalità connesse all’erogazione del presente corso, 
di altri corsi a cui si iscriverà con le stesse modalità e per l'elaborazione di statistiche in forma anonima e aggregata. I 
dati personali potranno essere comunicati ad IFEL, all'amministrazione di appartenenza e/o ad altri soggetti partner 
che li tratteranno in osservanza del Reg. EU 679/2016 impegnandosi a non comunicarli a terzi e a non trasferirli in 
paesi al di fuori della Comunità Europea. Come interessato potrà esercitare il diritto: di accesso ai suoi dati personali, 
ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi; richiedere la limitazione del trattamento o l’opposizione al loro 
trattamento, e richiedere la portabilità dei dati stessi. Si richiede pertanto lo specifico consenso al trattamento ai sensi 
del citato Reg. EU 679/2016. 

 

ISCRIZIONE 
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