
 

La partecipazione agli incontri è gratuita  

iscrizioni entro il 4 maggio 

Per informazioni ed iscrizioni: 
Segreteria CEA 

Tel.  035.4598551;  Fax  035.4598552 
info@centroeticaambientale.com  
www.centroeticaambientale.com 

dal lunedì al venerdì  9.30 – 13.00  
    14.30 – 18.00 

Via del Conventino 8, 24125  Bergamo 

INCONTRI 

INFORMATIVI E DI 

AGGIORNAMENTO 

Il Centro di Etica Ambientale di Bergamo 

propone un percorso rivolto a tutti gli 

operatori economici, gli imprenditori, gli 

artigiani, i giovani, le donne pensato per 

la promozione dell’ambiente e del 

territorio, la valorizzazione della propria 

attività professionale, l’accrescimento 

delle competenze in un’ottica di 

accoglienza, competenza e qualità per 

cogliere opportunità di sviluppo 

sostenibile nelle Valli Brembana e 

Imagna. 

Cinque appuntamenti con relatori esperti 

e la presentazione di esperienze  

conc re te  ne l l ’ amb i to  tu r i s t i co , 

energetico, sociale ed economico. 

 Comune di Serina 

 

 

 

Sabato 4 maggio 

Realizzazione di strutture destinate a  

persone socialmente deboli 

Sabato 11 maggio 

Edilizia tradizionale, ecologica, materiali  

locali 

Sabato 18 maggio 

Certificazione ambientale e organizzativa 

Sabato 25 maggio 

Energie rinnovabili e risparmio energetico 

Sabato 1 giugno 

Valorizzazione risorse naturalistiche 

 

Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

Sala Civica 

Via Palma il Vecchio, 50 

 Comune di Sant’Omobono Terme 

 

 

 

Sabato 4 maggio 

Energie rinnovabili e risparmio energetico 

Sabato 11 maggio 

Valorizzazione risorse naturalistiche 

Sabato 18 maggio 

Realizzazione di strutture destinate a  

persone socialmente deboli 

Sabato 25 maggio 

Edilizia tradizionale, ecologica, materiali  

locali 

Sabato 1 giugno 

Certificazione ambientale e organizzativa 

 

Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

Sala Consiliare del Municipio  

Via Vittorio Veneto, 90 



Comune di Brembilla 

 

 

 

Sabato 4 maggio 

Certificazione ambientale e organizzativa 

Sabato 11 maggio 

Energie rinnovabili e risparmio energetico 

Sabato 18 maggio 

Valorizzazione delle risorse naturalistiche 

Sabato 25 maggio 

Realizzazione di strutture destinate a  

persone socialmente deboli 

Sabato 1 giugno 

Edilizia tradizionale, ecologica, materiali  

locali 

 

Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

Sala Consiliare del Municipio 

Via Don Pietro Rizzi, 42 

Comune di Piazza Brembana 

 

 

 

Sabato 4 maggio 

Edilizia tradizionale, ecologica, materiali  

locali 

Sabato 11 maggio 

Certificazione ambientale e organizzativa 

Sabato 18 maggio 

Energie rinnovabili e risparmio energetico 

Sabato 25 maggio 

Valorizzazione delle risorse naturalistiche 

Sabato 1 giugno 

Realizzazione di strutture destinate a  

persone socialmente deboli 

 

Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

Sala riunioni comunità Montana  

Via don Angelo Tondini, 16 

Comune di San Pellegrino 

 

 

 

Sabato 4 maggio 

Valorizzazione delle risorse naturalistiche 

Sabato 11 maggio 

Realizzazione di strutture destinate a  

persone socialmente deboli 

Sabato 18 maggio 

Edilizia tradizionale, ecologica, materiali  

locali 

Sabato 25 maggio 

Certificazione ambientale e organizzativa 

Sabato 1 giugno 

Energie rinnovabili e risparmio energetico 

 

Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

Oratorio 

Piazza San Francesco 


