Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per lo Sviluppo
Sostenibile, il Clima e l’Energia

Oggetto: Convegno “Qualità dell’aria nelle scuole: un dovere di tutti un diritto dei
bambini-INSIEME SI PUÒ”- 4 novembre 2010

lo scorso marzo ha avuto luogo la V Conferenza interministeriale Ambiente e Salute
organizzata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità in collaborazione con il Governo
italiano. La Conferenza è stata l’occasione per presentare i risultati ottenuti
dall’attuazione del Progetto internazionale SEARCH (Indoor Air Quality in European
Schools) del Regional Environmental Center (REC) relativo ad un’indagine sulla qualità
dell’aria indoor nelle scuole e sulla salute dei bambini che ha riscosso grande attenzione
a livello internazionale. Il progetto è stato promosso dal Ministero dell’Ambiente, della
tutela del Territorio e del Mare, ed è stato realizzato grazie all’impegno di un gruppo di
lavoro costituito da esperti dell’ Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale (ISPRA, ex APAT), le Agenzie Regionali Ambientali (ARPA) di Lombardia,
Piemonte, Emilia Romagna, Sardegna, Lazio e Sicilia, la Fondazione Maugeri e
Federasma Onlus.
Il Ministero Ambiente, ISPRA e Federasma Onlus, al fine di presentare e
condividere a livello nazionale l’esperienza maturata nell’attuazione del progetto
SEARCH in Italia ed illustrarne i risultati contenuti nella pubblicazione presentata alla
Conferenza di Parma, organizzano il 4 novembre p.v. presso l’Auditorium dell’ISPRA un
Convegno dedicato dal titolo “Qualità dell’aria nelle scuole: un dovere di tutti un diritto dei
bambini. Insieme si può”. Si allega la bozza di programma.

Nella speranza che l’evento sia di Suo interesse, La preghiamo di voler diffondere
l’invito e di comunicare la partecipazione registrandosi sul sito dell’ISPRA
(www.isprambiente.it) sezione “eventi”→”archivio”, oppure direttamente al sito:
http://www.isprambiente.it/site/it-IT/Archivio/Eventi/Documenti/3814_convegno_search.html

RingraziandoLa, porgiamo i nostri più cordiali saluti,
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