
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CONVEGNO 

 

Per motivi organizzativi si chiede gentilmente di 

compilare la seguente scheda ed inviarla entro il 21 

aprile 2015 

 via mail ad agenda21@comune.udine.it 

 via fax al numero 0432 271597 

 oppure via posta a Ufficio Agenda 21, Comune di 
Udine, Via Gorghi 16, 33100 Udine.  

 

Il/La sottoscritto/a intende partecipare al Convegno 

“Udine Greenways” del 28 aprile p.v. 

Nome …………………….………………………………… 

Cognome …………………….………………………………… 

Impresa/Istituzione…………………….………………………………… 

sita nel Comune di …………………….………………………………… 

Telefono …………………….………………………………… 

E-mail …………………….………………………………… 

 

Ai sensi del D.Lgs 196/03 sulla privacy, acconsento al 

trattamento dei dati personali esclusivamente per 

comunicazioni e attività relative al Convegno “Udine 

Greenways” del 28 aprile 2015. 

 

 

Data: ………….. Firma: ……………………………………………… 

 

 

Il progetto “Udine Greenways” coinvolge 9 Comuni del 

Sistema Urbano Udinese:  

Campoformido, Martignacco, Moruzzo, 

Pasian di Prato, Povoletto, Pozzuolo del Friuli, 

Tavagnacco, Tricesimo, Udine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per informazioni: 

 

UFFICIO AGENDA 21 

U. Org. Gestione Urbanistica 

Dipartimento Gestione del Territorio, delle 

Infrastrutture e dell'Ambiente 

Comune di Udine 

Via Gorghi 16, 33100 Udine 

 

Tel. 0432 271615 / 271525 

agenda21@comune.udine.it 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

28 Aprile 2015 
Palazzo Florio, Udine 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della 

Commissione Europea. L’autore è il solo responsabile di questo 

documento e la Commissione declina ogni responsabilità sull’uso 

che potrà essere fatto delle informazioni in esso contenute.  

WWW.SME-ENGAGEMENT.EU 

mailto:agenda21@comune.udine.it


 

UDINE GREENWAYS 

Nato per creare una rete territoriale per collegare e 
valorizzare il paesaggio, le realtà naturali, culturali, ed 
economiche del Sistema Urbano Udinese, il progetto 
Udine Greenways è il frutto di un percorso partecipato 
che ha coinvolto cittadini, istituzioni, scuole, soggetti 
economici e associazioni.  

 

Sono già stati realizzati una serie di percorsi 
ciclopedonali che rappresentano un nuovo modo di 
vivere e promuovere il territorio, per tutelare il 
paesaggio e le eccellenze che rendono unico il Sistema 
Urbano Udinese. 

 

 

http://udinegreenways.comune.udine.it/ 

 

 

 

 

Udine Greenways promuove uno sviluppo sostenibile 
che integra gli aspetti ambientali, economici e sociali 
coinvolgendo le realtà agricole, artigianali ed industriali 
del territorio. 

 

IL CONVEGNO 

Un momento di sintesi e confronto per i partecipanti al 
progetto. Un’occasione per contribuire concretamente 
al futuro di Udine Greenways per imprenditori e 
manager che saranno coinvolti nella definizione del 
patto di adesione a Udine Greenways.  

Martedì 28 aprile 2015  
Palazzo Florio, Via Palladio 8, Udine 

 

Programma: 
 

14.30 Registrazione dei partecipanti (Sala Florio) 

15.00 Saluti istituzionali 
Elena D'Orlando, Delegata del Rettore alle 

Autonomie Locali 
Andrea Moretti, Direttore del Dipartimento di 

Scienze Economiche e Statistiche 
15.15 Sessione plenaria 
 Carlo Giacomello, Vice Sindaco di Udine 

Maurizio Tira, Coordinamento Agende 21 Locali 

Italiane 

Bruno Grizzaffi, Ufficio Agenda 21 - Comune di Udine 

Mauro Menazzi, MoBe srl 
Stefano Maiero, Consigliere del Comune di Moruzzo 

 Introduce e modera Luca Brusati 

17.00 Tavoli di lavoro (Sala Florio e/o Sala Colonne) 

 Stakeholders, imprenditori e manager aziendali 

 Introduce e modera Silvia Iacuzzi 

18.30 Conclusione dei lavori 

18.45  Aperitivo 

 

CHI PUO’ ADERIRE? 

Possono far parte del progetto Udine Greenways tutte 
le aziende dei Comuni di Campoformido, Moruzzo, 
Martignacco, Pasian di Prato, Povoletto, Pozzuolo del 
Friuli, Tavagnacco, Tricesimo e Udine che vogliono 
collaborare fattivamente alla sostenibilità. 

 

 
 

 

PERCHÉ ADERIRE? 
 

 

  Per entrare a far parte di una rete di 

operatori locali che punta ad 

un’efficiente fruizione del territorio; 

  Perché il territorio non sia solo 

patrimonio da tutelare, ma anche 

da comunicare come volano per 

l’economia locale; 

  Per essere inseriti negli itinerari 

ciclopedonali del proprio territorio; 

  Per essere aggiornati sulle politiche 

urbanistiche e le iniziative di 

carattere ambientale (Mappa della 

Comunità, Piano del Paesaggio, …); 

  Per essere informati in merito ai 

finanziamenti regionali e comunitari 

e alle opportunità offerte dalle 

nuove politiche regionali di rilancio 

industriale. 

http://udinegreenways.comune.udine.it/



