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• Presentazione del Gruppo di Lavoro nella sua attuale composizione, motivazioni e proposte 
• Verifica nuovi possibili aderenti 
• Piano di lavoro per l'anno 2008-2009 
 3UHVHQWD]LRQH���
Dalla scheda-progetto: 
 
Obiettivi del Progetto 
• Sollecitare l’attenzione sugli effetti sanitari in relazione alle diversi fattori di rischio ambientale al fine di 

promuovere una migliore integrazione tra conoscenze, Istituzioni, professioni ambientali e sanitarie. 
• Favorire la diffusione di buone pratiche in tema di integrazione Ambiente e Salute. 
• Promuovere ed esplicitare un migliore approccio metodologico, conoscitivo orientato alla azione. 
 
Output attesi 
• Collaborazione e supporto tecnico-scientifico sulla tematica ambiente e salute agli altri Gdl d Ag 12 e alla 

rete 
• Linee guida e manuali tematici sulla base di specifici progetti e piani di lavoro concordati nell’ambito del 

Gdl 
• Realizzazione di un ambito di condivisione di esperienze locali sul tema. Tale ambito potrebbe essere 

inizialmente costituito dal sito web da aggiornare una banca-dati di esperienze, opportunamente 
selezionate, valutate e valorizzate sia per quanto concerne la riduzione del rischio per la salute, ma anche 
e soprattutto per il miglioramento la qualità della vita 

• Sviluppo di attività di scambio diretto tra i partecipanti al GdL, con Newsletter via mail e con 
l’organizzazione di una serie di incontri mirati allo sviluppo delle Linee Guida. 

 
Programma di Lavoro 
• Costituzione del Gdl e condivisione di obiettivi e piano lavoro, con soggetti partecipanti 
• Realizzazione ed alimentazione del sito web per massimizzare l’offerta di servizi informativi, formativi, ecc. 
• Individuazione delle esperienze più significative da rendere disponibili grazie al sito web ed altre iniziative 

divulgative (incontri – eventi) 
• I temi verranno prioritariamente e preliminarmente affrontati saranno: 

o Clima nelle città: valutazione degli effetti ed interventi di mitigazione e adattamento 
o Integrazione tra Ag21, Piani per la salute, Città sane: proposte 
o NIMBY: Quali problemi, Quali proposte? 


