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EDITORIALE: Fronte comune

In questo numero, molti spunti per recuperare terreno su diversi
fronti (ancora franosi).

CONCORSI: Lo faccio bene cine-fest
“Costruiamo il cambiamento attraverso gli esempi. Racconti di azioni quotidiane, concrete e
coerenti, per l’economia delle relazioni, l’etica, l’ecologia e la socialità”. E' l'invito al concorso
dedicato a storie di cose fatte bene, perché trovino la possibilità di emergere, attraverso lo
strumento del cortometraggio. Un modo per incoraggiare le buone pratiche collettive. Bando e
form-online Scadenze: sezione video makers (15 maggio 2015) e sezione scuole (31 marzo 2016).
FIERE: Coast Esonda, Ferrara
Dal 23 al 25 settembre si terrà a Ferrara “Coast Esonda”, il Salone sulla tutela della costa, il
dissesto idrogeologico e la prevenzione dei rischi. Aree espositive, convegni, workshops e la
possibilità per i Comuni di partecipare fino al 15 luglio 2015 al “Premio per la prevenzione del
territorio”. Per maggiori informazioni
EVENTI: Fare i conti con l'ambiente, Ravenna
Dal 20 al 22 maggio a Ravenna si terrà “Fare i conti con l'ambiente”, l'evento in cui si parlerà di
rifiuti, acqua, energia, bonifiche, rischi geologici, danno ambientale, sport e ambiente, innovazione
sociale, attraverso conferenze, eventi culturali, laboratori. Sito
BUONI IMPIANTI: Piccoli Comuni efficienti: bando nazionale da 100 milioni di euro
Dal 13 maggio 2015 i Comuni con meno di 5.000 abitanti potranno fare domanda per accedere
ai 100 milioni di euro stanziati per le opere e le infrastrutture nel Decreto “Sblocca Italia”. Verrà
data priorità alla riqualificazione e alla manutenzione del territorio, alla prevenzione del
dissesto idrogeologico, alla messa in sicurezza e al miglioramento dell'efficienza energetica
degli edifici pubblici, in particolare scolastici e alla riqualificazione delle aree dismesse. Sito
CORSI DI FORMAZIONE: AppenninoLab
AppenninoLAB è un progetto che prevede una settimana di formazione (dal 13 al 18 luglio 2015),
nel Parco delle Capanne di Marcarolo (AL) per 35 ragazzi maggiorenni delle scuole superiori di
Liguria e Piemonte, che abbiano interesse e passione per la valorizzazione del territorio e che
vedano in esse un’opportunità per il proprio futuro, accademico e professionale. Gli studenti
selezionati affronteranno il tema della valorizzazione dell’Appennino negli ambiti geologiconaturalistico, economico-turistico, culturale-storico, sportivo-marketing e tecnologico. La selezione
avviene esclusivamente attraverso gli Istituti Scolastici; gli insegnanti interessati potranno ricevere
maggiori informazioni contattando il numero telefonico: 010 8681530. Sito

CHIARIMENTI TECNICI: Chiarimenti Agenzia delle Entrate sulla detrazione del 50%
È possibile fruire più volte della detrazione IRPEF del 50%, con separati limiti di spesa pari a
96.000 euro, per l’esecuzione di diversi interventi di recupero su una medesima abitazione, a
condizione che questi siano considerati autonomi dal punto di vista edilizio e che vengano eseguiti
in differenti periodi d’imposta, anche successivi tra loro. Questo il principale chiarimento
dell’Agenzia delle Entrate espresso nella Circolare 24 aprile 2015, n.17/E, in risposta a quesiti
formulati dal Coordinamento nazionale del CAF. Per tutti gli altri chiarimenti: Circolare
CALORE SICURO: Legambiente: La mappa dei ritardi sull'amianto
Per conoscere l'attuale situazione relativa alla bonifica dall'amianto in Italia è possibile consultare il
dossier curato da Legambiente: “Liberi dall’amianto. I piani regionali, le bonifiche e l’impatto
sulla salute”. Da una ricognizione nelle varie Regioni, emerge che nonostante la messa al bando
dell’amianto in Italia risalga al 1992 (Legge n. 257), il problema sanitario e ambientale non sembra
essersi risolto. Dossier
SITO CONSIGLIATO: Polaris – Popolazione a rischio da frana e inondazione in Italia
Polaris è un portale dedicato al rischio da frana e da inondazione per la popolazione in Italia,
curato dall'Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica del Consiglio Nazionale delle
Ricerche. Al suo interno, oltre alla pubblicazione di studi, documenti e ricerche, sono riportati dati,
statistiche e mappe degli eventi di frana e di inondazioni che nella storia del nostro paese hanno
causato vittime e sfollati. Sito
LIBRO CONSIGLIATO: Terre perse. Viaggio nell'Italia del dissesto e della speranza
Un reportage a fumetti dove disegni e parole diventano tavole infografiche sulla situazione del territorio
italiano. Si parte dai 4.600.000 abusi edilizi compiuti dal 1948 ad oggi e dai circa 5 milioni di case
sfitte, per arrivare a proposte su come riconquistare gli spazi, recuperando i luoghi e le aree
dismesse del nostro paese.
Raul Pantaleo, Marta Gerardi e Luca Molinari (a cura di), Terre perse. Viaggio nell'Italia del
dissesto e della speranza, BeccoGiallo, 2015.
NOTIZIE DALLA PROVINCIA: Fiera “Equa” a Savona
Dal 21 al 24 maggio 2015 si terrà a Savona la fiera regionale “Equa”, che avrà un intenso
calendario di eventi a ingresso gratuito: pranzi e cene a Km0, attività per le scuole, mostre,
spettacoli, musica, cinema, laboratori e incontri. Obiettivo è quello di promuovere filiere produttive
e commerciali che mirano ad una giustizia economica che rispetti persone e ambiente,
contribuendo alla riduzione di povertà, esclusione sociale e dissesto ambientale. Sito
NOTIZIE DALL’ESTERO: I finanziamenti dell’Unione europea - Una guida per principianti
La Commissione Europea ha pubblicato "I finanziamenti dell'UE - Una guida per principianti",
uno strumento per piccole e medie imprese, organizzazioni non governative, giovani, ricercatori,
agricoltori, enti pubblici e altri soggetti, che contiene riferimenti ai portali web dedicati alle
opportunità di finanziamento UE 2014 - 2020, anche per progetti su ambiente e sostenibilità
(informazioni di base su come presentare domanda di accesso ai fondi comunitari). Guida
NOTIZIE DAL SETTIMO CONTINENTE: Trentino: Rifugiati per la tutela dell'ambiente
A Rovereto è stato firmato a marzo 2015 un protocollo di “Accoglienza richiedenti protezione
internazionale” che prevede il coinvolgimento dei profughi in attività di volontariato, nella cura e
riordino di spazi pubblici urbani. Il modello proposto vuole promuovere la sperimentazione di
un'accoglienza basata sulla cittadinanza attiva e sull'amministrazione condivisa dei beni
comuni, favorendo la relazione reciproca e la partecipazione. In particolare, il progetto
denominato “Un impegno comune per beni comuni”, prevede iniziative che vedono i richiedenti
asilo impegnati in attività realizzate con realtà del territorio. Per maggiori informazioni: dott.ssa
Federica Sartori, dirigente del Servizio Attività Sociali tel. 0464/452233 e dott. Cristian Roverato,
dirigente del Servizio Ambiente tel. 0464/452274.

NOTIZIE DAGLI AMICI…VICINI E LONTANI: Campus estivi gratuiti di Legambiente
Legambiente Liguria, nell'estate 2015, organizza tre campus estivi gratuiti nell'ambito del
progetto europeo “Life Smile” (www.life-smile.eu): un campus sarà dedicato a ragazzi provenienti
da scuole superiori liguri tra i 14 e i 19 anni e si terrà dal 23 luglio al 1 agosto, mentre gli altri
due campus sono riservati ad universitari tra i 18 e i 30 anni e si svolgeranno rispettivamente dal 1
al 10 agosto e dal 10 al 19 agosto. Sono previsti inoltre campi estivi regionali per bambini e
ragazzi dai 6 ai 17 anni. Per maggiori informazioni: dott.ssa Elisa Mina, Legambiente Liguria Onlus
tel. 010-319168 cell. 349-3795455 e-mail: mina.e@legambienteliguria.org e sito
FONTI DI...RISPARMIO: Contributi per riduzione consumi energetici in strutture sociali
La Regione Liguria ha approvato un bando per la concessione di contributi per interventi
finalizzati alla riduzione dei consumi energetici in strutture sociali (adibite ad attività
residenziali e diurne per disabili, anziani e minori autorizzate e/o accreditate gestite in proprio dai
comuni o in convenzione con il sistema pubblico). Possono presentare domanda, in forma singola
o associata, i Comuni della Regione Liguria. Il cofinanziamento è stabilito nella misura massima
del 70% delle spese ammissibili e comunque non superiore a 70.000 euro. Gli interventi
dovranno essere eseguiti non oltre 24 mesi dalla data di concessione del finanziamento. Le
domande vanno presentate esclusivamente per mezzo di servizio di posta tramite
raccomandata dal 4 maggio 2015 al 5 giugno 2015. Bando
LINK: Per saperne di più
–
Concorso “Allora crealo!”: sito

Trova il
LAVORO

verde

“IoLavoroliguria”, rivista settimanale di offerte di lavoro in Liguria: sito
“Clicklavoro”, il portale di offerte di lavoro del Ministero del lavoro: sito
“Professione Architetto”, offerte di lavoro per architetti: sito
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