Oltre l'Africa:
Soluzioni Locali per Sfide Globali
Congresso Mondiale di ICLEI 2006
per le città e i governi locali
OBIETTIVI E FINALITÀ DEL CONGRESSO
 Rafforzare la cooperazione tra le città e i governi locali, sia a
livello mondiale sia in particolare nella regione africana;

 Rivedere i progressi compiuti, esaminare le nuove sfide e
discutere strategie efficaci per la futura realizzazione delle
campagne, dei progetti e dei servizi offerti da ICLEI;

 Valutare i progressi compiuti dalle autorità locali nell'attuazione
degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio e del Piano di
Attuazione del Summit Mondiale delle Nazioni Unite sullo
Sviluppo Sostenibile (Johannesburg 2002);

 Fornire una piattaforma per i rapporti tra i governi locali membri
di ICLEI e le agenzie delle Nazioni Unite, le autorità
governative, le istituzioni di finanziamento, i donatori, le
imprese, le ONG e le altre associazioni impegnate per la
realizzazione della sostenibilità locale.
"Come il titolo del congresso suggerisce, incontrarsi proprio in Africa e
confrontarsi con le ricchezze delle risorse naturali del continente e le
grandi sfide dell'umanità, ci permetterà di creare e sviluppare programmi
concreti e realizzare strategie che possano fare la differenza per la
sostenibilità del pianeta e il miglioramento della qualità di vita dei suoi
abitanti."
Nomaindia Mfeketo
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SINTESI DEL PROGRAMMA
Tematiche Principali
 Agenda 21 Locale, migliorare la governance per costruire comunità
e città sostenibili
 Protezione del clima
 Tutela e gestione delle acque
 Conservazione della biodiversità
 Strumenti di gestione della sostenibilità
 Acquisti verdi
Oltre la sostenibilità ambientale
 Lotta alla povertà
 Pari opportunità e sostenibilità
 Formazione e sviluppo di competenze
Opportunità e forum di scambio
 Visita a Città del Capo
 Escursioni integrate col programma
 Spazio espositivo interattivo
 Lavoro di rete e possibilità di confronto tra esperti e partner
INFORMAZIONI LOGISTICHE
Lingue del congresso: inglese, spagnolo, francese e coreano o
giapponese (in funzione del numero di registrazioni).
Iscrizione: Il modulo di registrazione sarà disponibile online
all'indirizzo: www.iclei.org/worldcongress2006 a partire dal 1 marzo
2005.
Criteri ecologici al Congresso mondiale: Il Congresso Mondiale di
ICLEI 2006 è organizzato in modo da ridurre al minimo il consumo di
energia e di risorse naturali.

Città del Capo, Sudafrica, lunedì 27 febbraio - venerdì 3 marzo 2006

