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Il Programma
Life + 2007-2013

Il programma LIFE+ è lo strumento comunitario volto a contri-
buire alla conservazione della natura e della biodiversità, alla
formulazione e all’attuazione della politica e delle legislazioni
comunitarie in materia ambientale e a promuovere lo sviluppo
sostenibile.

Le Azioni del Programma Life +

1.LIFE+ Natura e Biodiversità

L’ obiettivo specifico è quello di contribuire al consolidamento
della base delle conoscenze per la formulazione, l'attuazione, il
monitoraggio e la valutazione della politica e delle normative
comunitarie in materia di natura e biodiversità.

2.LIFE+ Politica e governance ambientale

L’obiettivo specifico è quello di contribuire allo sviluppo e alla
dimostrazione di approcci, tecnologie, metodi e strumenti inno-
vativi e sostenere il miglioramento della governance ambientale
ampliando il coinvolgimento dei soggetti interessati, comprese
le ONG, al processo di consultazione e all'attuazione delle poli-
tiche.

3. LIFE+ Informazione e comunicazione

L’ obiettivo specifico è quello di assicurare la diffusione delle
informazioni e sensibilizzare alle tematiche ambientali (attraver-
so azioni e campagne di comunicazione, conferenze e formazio-
ne, compresa la formazione in materia di  prevenzione degli
incendi boschivi).

Beneficiari: Persone fisiche e/o giuridiche, enti pubblici e pri-
vati

Il programma è aperto a: Stati Membri dell'Ue; Paesi candi-
dati all'adesione; Stati EFTA; Paesi dei Balcani occidentali parte-
cipanti al processo di stabilizzazione e associazione.

Importo Finanziario: Euro 2 143 409 000

Contatti:
European Commission
DG ENV.E.4 BU-9 02/1
B-1049 Bruxelles
http://ec.europa.eu/environment/life/

Comune di Trieste

Ufficio Affari Europei
Internazionali e della
Cooperazione



PROGRAMMA

ISCRIZIONE
La partecipazione è gratuita. Per iscriversi è necessario inviare
all’Ufficio EuropeDirect Trieste un’e-mail con allegata la scheda
di adesione entro il 20 febbraio 2011 all’ indirizzo
europedirect@comune.trieste.it oppure via fax allo 040-
675 41.42. Per coloro che intendono partecipare alla sessione
pomeridiana, è richiesta anche la scheda di rilevazione
progettuale. I moduli sono scaricabili dal sito
www.retecivica.trieste.it/eud.

INFODAY AMBIENTE
Programma Life+ 2007-2013

PRESENTAZIONE
Il Comune di Trieste, in occasione della pubblicazione da parte
della Commissione Europea degli inviti a presentare proposte,
organizza una giornata informativa sul programma comunitario

Life+ 2007-2013.

FINALITA’
La giornata intende informare i partecipanti sul programma di
finanziamento comunitario Life+ 2007-2013, che contribuisce
alla conservazione della natura e della biodiversità, alla formula-
zione e all’attuazione della politica e della legislazione comuni-

taria in materia ambientale.

DESTINATARI
Amministratori e funzionari pubblici e privati, associazioni, or-

ganizzazioni e/o organismi operanti nel settore dell’ambiente.

CONTENUTO E ORGANIZZAZIONE
La sessione mattutina prevede l’intervento da parte di Giovanni
Gordiani, esperto in legislazione, politica e programmi ambien-
tali dell’Unione europea.
La sessione pomeridiana prevede incontri bilaterali tra propo-
nenti di progetti e l’esperto sul Programma LIFE+.
La durata del colloquio prevista è di circa 15 minuti.
Il numero degli incontri bilaterali è limitato ed è necessario pre-
notare l’incontro inviando la scheda di rilevazione progettuale.
Le domande saranno prese in considerazione in base al criterio
cronologico di ricezione delle stesse da parte dell’Ufficio Europe
Direct del Comune di Trieste.
Tutte le informazioni sul programma LIFE+ 2007-2013 sono
disponibili sul sito web:
http://ec.europa.eu/environment/life/

mattina

9.00     Registrazione dei partecipanti

9.30     Apertura lavori e saluti istituzionali
             Massimo Greco - Assessore alla Cultura
              e Comunicazione del Comune di Trieste
             Maila Zarattini Dirigente ufficio
              Europe Direct Comune di Trieste

10.00   a cura di Giovanni Gordiani
             Il bando LIFE + e la sua relazione con gli
             altri bandi nel settore ambientale

10.45   Il bando LIFE + 2011: le caratteristiche di
             una candidatura di qualità

11.30   Pausa

11.45   Testimonianza di progetti di successo
             Presentazione di progetti LIFE+ finanziati

12.15   Utilizzazione dei risultati di altri progetti
             finanziati per migliorare la propria
             candidatura

12.45   Domande e risposte

13.00   Interruzione lavori / pranzo

Pomeriggio

13.30   Incontro “one to one”
             Gli enti registrati potranno discutere con
             l’esperto le idee progettuali che andranno
             poi presentate al Programma LIFE +.
             Ogni incontro avrà una durata massima di
             15 minuti.

17.30   Chiusura lavori
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Il relatore
Giovanni Gordiani è esperto in legislazione, politi-
ca e programmi ambientali dell’Unione Europea, fra i
quali Life Plus. E’ professore aggregato - European
Master - Bruxelles. Docente Dipartimento Scienze
Politiche all’Università di Pisa – Master Legislazione
e Governance – nel settore della legislazione ambien-
tale, europea e internazionale. Giovanni GORDIANI
è inoltre Membro dei Conferenzieri esterni della
Direzione Generale Istruzione e Cultura e Consi-
gliere giuridico nel settore della legislazione “Acqua e
Rifiuti” per le Direzioni Generali EuropeAid e Allar-
gamento della Commissione europea.


