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percorso,
che
si
arricchirà
nei
prossimi
mesi
con
iniziative
ed
eventi
in
tutte
le
regioni
d
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L’obiettivo è rappresentare la stretta connessione tra il verde e la salute, rispetto agli impatti
https://www.assoverde.it/libro-bianco-del-verde-2021
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e tecnico-progettuale
- che, eciascuna
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competenze/conoscenze
con un fine
specificamente
dicembre,
“Libro
Bianco del Verde”, aeterogenee,
valle dell’evento
nazionale
tenutooperativo
a Roma lo sco
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di prodotto
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esclusivi,rappresentanze
spazi verdi nelle scuole,
spazi verdi nei
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cui la cura etecnico-scientifici
la salute siano i presupposti
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CONVEGNO e WEBINAR - 11 DICEMBRE 2021
dalle 10,00 alle 13,30
LOMBARDIA - LODI
Cinema Fanfulla, Viale Pavia 4 - Lodi
3. Raccordo Scuola – Lavoro:
Il MyPlant&Garden
- laiscrizione
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del settoreal
florovivaistico
Convegno
e Webinar con
obbligatoria
link
in Italia, che rappresenta l’intera filiera del verde (progettisti, tecnici, produttori, manutentori),
con ampia rilevanzahttps://www.assoverde.it/libro-bianco-del-verde-2021
a livello internazionale - potrebbe tra l’altro diventare occasione per
presentare al meglio il mondo del verde agli Studenti e mettere in collegamento la Scuola
(in particolare Rilascio
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e degli
Istituti tecnici)
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presentato
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il “Libro
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valle dell’evento
nazionale
tenuto
a Roma
lo sco
progetto del nuovo Focus e, in particolare, l’eterogeneità e la specificità delle competenze che,
ottobre, organizzato da Confagricoltura e Assoverde, promotori del prodotto editoriale.
congiuntamente, stanno lavorando ai Tavoli di Lavoro, coinvolgendo tra i più autorevoli Esperti:

Sono ora
sezioni
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coordinate
del le
mondo
sanitario
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delquanti han
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La “rete” Libro
autorevole
Verde
come
nella prima
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aderito al
Librocoordinato,
Bianco del
Verde,
ben edizione,
rappresentata
all’interno
dei tre volumi che lo compong
Queste
due
anime
sono
ben
rappresentate
nel
Focus
2022
del
Libro
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del Verde, sotto
forma a prese
nel Convegno di Roma, contribuisce ora, sia direttamente, rendendosi
disponibile
di un
dialogo
tra Ippocrate
e Platone,le
e in
nome della
stretta connessione
tra la Salute (delle
negli
eventi
regionali,
che attraverso
rispettive
rappresentanze
territoriali.
persone, degli animali e dell’ambiente) ed il Verde, nelle diverse declinazioni (parchi urbani e di
quartiere,
aree verdi nelle
scuole, spazi attrezzati
per anziani,
aree verdi
nelle strutture
Oltre
50 i contributi
tecnico-scientifici
contenuti
nel prodotto
editoriale,
a firma
ospedaliere).
universitari, professionisti, tecnici e gestori delle amministrazioni che, a diverso

di pro
titolo
differenti approcci, affrontano il tema del verde e del ruolo strategico che viali alberati, pa
giardini, pubblici e privati, possono svolgere a livello urbano, a salvaguardia dell’ambiente
qualità e della salubrità delle nostre città.

UnPerpatrimonio
informazioni: di proposte e di idee che si pongono come sfida al cambiamento, in nome
Salute,
il principio della ‘Cura’ (del suolo, dell’ambiente, degli animali e delle pe
Segreteriadove
Assoverde
Tel. 06 6852413
/ Cell.
393 9244389
indirizza
nuovi
modelli
di progettazione, gestione, cura e manutenzione, con un nuovo app
posta@assoverde.it
prima di tutto culturale, che mette al centro il ‘valore’ degli alberi e degli spazi verdi, la ‘q
dei progetti e degli interventi, le ‘competenze’ e le ‘professionalità’ degli operatori.

All’interno di una elegante composizione editoriale, a rappresentare il ‘valore’ dei temi tra
Libro Bianco del Verde, è articolato in 3 volumi: il primo “per un Neo-Rinascimento della
della gestione del verde” sui temi del verde in ambito urbano; il secondo sul tema specia
della “emergenza pini in Italia”; il terzo, il “Quaderno Tecnico”, raccoglie e presenta nel
specificità le aziende e i professionisti che hanno voluto aderire e sostenere l’iniziativa.

I lavori preparatori sono cominciati un anno e mezzo fa, con le prime call ai Tavoli tecn
seminari con gli addetti ai lavori, riunioni del Comitato tecnico-scientifico, raccord
amministrazioni, università, ordini professionali, aziende e professionisti, oltre un impo
lavoro di redazione ed editoriale che hanno portato a questa prima edizione.

La presentazione a Roma il 12 ottobre – per la consegna formale agli interlocutori istituz
principali destinatari delle proposte tecniche, normative, regolamentari - rappresenta l’avvio
percorso, che si arricchirà nei prossimi mesi con iniziative ed eventi in tutte le regioni d
promossi da Confagricoltura ed Assoverde e dalle rispettive rappresentanze territor
collaborazione con quanti già aderiscono all’iniziativa e quanti vorranno ancora farlo, pe
forza e valore al Libro Bianco del Verde, ma soprattutto “voce” e “gambe” ai temi trattati.
4

