
Comuni e cittadini sulla via della sostenibilità
munitaeco  

I PRINCIPI DELLA SOSTENIBILITÀ E L’AGENDA 2030

Dott. GIACOMO MAGATTI
Giacomo Magatti, Laureato in Scienze Ambientali e con un master in Comunicazione dell'Ambiente, 
è Sustainability Specialist presso il Centro BASE (Bicocca Ambiente Società Economia), la struttura 
dell'Università di Milano-Bicocca che sviluppa progetti di ricerca, applicativi e di formazione sulla sostenibilità. 
È referente operativo per l’Ateneo presso la RUS (Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile). 
Fa attività di ricerca presso il Centro Polaris del Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Terra dove si 
occupa di valutazioni di impatto ambientale e di sostenibilità di prodotti e processi tramite metodologie Life 
Cycle Assessment e Carbon Footprint.
È socio di Rete Clima - no profit, dove si occupa di percorsi di decarbonizzazione per enti e aziende, calcolo di 
inventari emissivi e costruzione di percorsi di formazione per enti e aziende.
Collabora con Refe - strategie di sviluppo sostenibile, sulle tematiche ambientali (misure e impatti) negli ambiti 
della formazione e della rendicontazione della sostenibilità. 
Dal 2016 collabora con Ecofficine. 
È giornalista pubblicista e formatore sui temi della sostenibilità ambientale.

L'incontro approfondirà il tema della sostenibilità analizzandone l'importanza nel contesto attuale, anche in 
relazione alla crisi sanitaria e alla guerra.
Saranno approfonditi alcuni dei termini più utilizzati e discussi nell'ambito della sostenibilità: transizione, 
crisi climatica, mitigazione, adattamento, zero emissioni, carbon neutral e carbon positive.
Durante l'appuntamento sarà possibile ripercorrere le tappe della sostenibilità degli ultimi cinquant'anni: da 
“Limits to growth” all’Agenda 2030 (SDGs), considerando anche gli sviluppi futuri e analizzando in particolare 
gli aspetti relativi alla crisi climatica con riferimento alla scienza del clima, all'accordo di Parigi e alle 
prospettive climatiche.
Saranno inoltre affrontate le diverse metodologie di misurazione dell'impatto ambientale per comprendere gli 
effetti già in atto delle attività umane sull'ambiente. L’incontro si concluderà con alcuni spunti in riferimento 
alle numerose possibilità attuali e future dell'economia circolare e rigenerativa.

L’incontro è inserito all’interno di “ECOmunità - Comuni e cittadini sulla via della sostenibilità” un progetto 
nato dalla collaborazione tra la Cooperativa Sociale Ecofficine di Como e il Comune di Olgiate Comasco, 
realizzato con il contributo di Fondazione Cariplo nell’ambito del Bando “Effetto Eco”.
ECOmunità nasce per coinvolgere l’intera comunità locale in una modalità partecipata di approccio alle 
problematiche ambientali, capace di produrre risposte collettive e durature nel tempo.

PROGETTAZIONE PARTECIPATA - Dott.ssa Natascia Tonin 

Sostegno e gestione dei processi partecipativi nelle politiche pubbliche; strumenti operativi e tecniche di facilitazione 
INCONTRO RISERVATO

04/04/22 dalle 9.30 alle 12.30

Prossimo incontro:

Con il 
contributo di:

Un progetto 
a cura di:

Per gli iscritti gli incontri si terranno in presenza presso il Municipio di Olgiate Comasco (Piazza Volta 1) 

Gli amministratori interessati a seguire gli incontri in streaming possono scrivere a:  info@ecofficine.org

marzo 2022 dalle 14.30 alle 17.30 

L’INCONTRO 

Moduli formativi per la Pubblica Amministrazione - Primo incontro
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IL PROGETTO


