Progetto GreenFEST - LIFE 16 GIE/IT/000748 CUP B54B17000080006

Il progetto GreenFEST - Green Festivals and Events through Sustainable Tenders - (LIFE 16
GIE/ITA/000748 CUP B54B17000080006) approvato dalla Commissione Europea nell’ambito del
programma LIFE 2016 Environmental Governance and Information con ANCI LOMBARDIA in qualità
di “Beneficiario coordinatore” e, in qualità di “Beneficiari associati”, Fondazione Ecosistemi,
Comune di Bergamo, Comune di Cremona, Federculture, Comune di Fano, Consorzio Villa Reale e
Parco di Monza, Associazione Time in Jazz e Associazione Tecla – che ha preso avvio il 1 Ottobre
2017 e si concluderà il 31 Marzo 2020 – vuole contribuire a gestire e ridurre gli impatti ambientali
nel settore delle attività culturali finanziate, promosse e/o organizzate da Amministrazioni
pubbliche.
In particolare, il progetto si propone di individuare dei Criteri Ambientali Minimi (CAM), da adottare
nel settore delle attività culturali, tramite contratti pubblici o regolamenti, in particolare
nell’organizzazione di festival e rassegne culturali, eventi musicali ed esposizioni.
GreenFEST prevede il coinvolgimento degli stakeholders in tutte le fasi del progetto, ed in
particolare in quelle relative all’individuazione degli impatti ambientali delle attività culturali, alla
valutazione dei costi lungo il ciclo di vita, alla definizione dei Criteri Ambientali, alla valutazione dei
costi e dei benefici ambientali e sociali, alla comunicazione e alla diffusione dei risultati.
Per questa ragione Le chiediamo la sua disponibilità, sulla base della sua esperienza professionale,
a:
a) fornire il Suo contributo, attraverso piattaforme telematiche, all’individuazione dei subsettori delle attività culturali (quali l’organizzazione delle rassegne culturali, degli eventi
musicali e delle mostre temporanee) per i quali definire i criteri ambientali e alla valutazione
dei costi lungo il ciclo di vita delle attività culturali;
b) fornire il Suo contributo, attraverso piattaforme telematiche, alla definizione dei Criteri
Ambientali – minimi e premianti - nel settore delle attività culturali;
c) favorire la comunicazione del progetto Life Ambiente GreenFEST e la diffusione dei suoi
risultati.
Fiduciosi di poterla annoverare nella rete degli stakeholders GreenFest per il prezioso contributo
che potrà fornire nel raggiungere gli obiettivi del progetto nella forma più partecipata possibile, La
invitiamo a restituirci firmato l’accordo di collaborazione1 (Memorandum Of Understanding) che
trova in allegato, unitamente alla Scheda Aderente.
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L’accordo firmato dovrà essere scansionato ed inviato, unitamente alla Scheda Aderente, ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
greenfest@federculture.it
(inserire anche eventuale indirizzo di posta elettronica del mittente)

