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Circolo di Roma 

                      

Scuola di formazione Oltre La Crescita 

dalla società della crescita alla crescita della società 

 

Incontro pubblico 
Informazione Ambientale: il diritto di accesso dei cittadini ai dati in Informazione Ambientale: il diritto di accesso dei cittadini ai dati in Informazione Ambientale: il diritto di accesso dei cittadini ai dati in Informazione Ambientale: il diritto di accesso dei cittadini ai dati in 

possesso delle amministrazioni pubbliche:possesso delle amministrazioni pubbliche:possesso delle amministrazioni pubbliche:possesso delle amministrazioni pubbliche:    

 La “Convenzione di Aarhus” 

possibilità per i cittadini e ruolo dei media   

 

venerdì 30 marzo 2012, ore 17.45  

Casa Internazionale delle Donne, Via della Lungara 19 (primo piano-Sala convegni) 

 

Cambiamento climatico, degrado ambientale e perdita di biodiversità, effetti sulla salute pubblica: le sfide 

che abbiamo davanti per la sostenibilità dello sviluppo, legate alle priorità ambientali, richiedono 

innanzitutto disponibilità delle informazioni ambientali esistenti e un loro utilizzo efficace da parte di 

tutti, decisori e cittadini. 

La Convenzione internazionale di Aarhus pone in primo piano il diritto degli individui a vivere in un 

ambiente sano nel presente e nel futuro, potendo essere adeguatamente informati e coinvolti nel 

processi decisionali pubblici in materia. E chiama le autorità pubbliche a rafforzare i processi di 

apertura, diffondendo un’ampia gamma di informazioni, comprese misure e attività. 

Ma a dieci anni dal recepimento di questa norma in italia, Aarhus è ancora perlopiù  sconosciuta a cittadini, 

media e autorità pubbliche. Conseguenza? Non  utilizziamo i diritti di accesso di cui siamo titolari. 

 

L’incontro intende promuovere un’occasione pubblica per mettere a conoscenza di questo strumento per 

chiedere le informazioni pubbliche sull’ambiente – senza alcun interesse legittimo da dimostrare-  e  

capire come utilizzarlo. Allo stesso tempo, ragionare sul ruolo che i media tradizionali possono svolgere, 

anche attraverso Aarhus e in generale, gli open data, per contribuire ad un’informazione più 

approfondita, oltre il fatto e la cronaca dell’evento, e ad una crescita di consapevolezza delle questioni 

ambientali nell’opinione pubblica. 

 

Cinzia Di Fenza, formatrice ambientale e resp. Scuola Oltre La Crescita LeG, “ La “Convenzione di Aarhus”: 

uno strumento giuridico  nelle nostre mani potenzialmente rivoluzionario 

Matilde Spadaro, consigliera municipale Roma: un’esperienza locale di accesso all’informazione ambientale 
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“Coniugare servizio civico  e diritto all’informazione. Quale ruolo e opportunità per i media per affrontare 

le questioni ambientali?” 

 Roberto Natale, Presidente FNSI  

Andrea Fama, Osservatorio su  media e giornalismo “LSDI- Libertà di Stampa e Diritto all’Informazione”  

Discussione  

Conclusione ore 20.00 

 

Materiale informativo e strumenti utili:  

Dossier “Informazione ambientale e Convenzione di Aarhus: una rassegna e un’analisi”  di Cinzia Di Fenza 

Dossier  “I dati pubblici sull’ambiente sono già aperti”, basta chiederli”. (La Convenzione di Aarhus: un 

contributo di FNSI e LSDI per le redazioni. Incluso un format di richiesta per l’accesso alle informazioni 

ambientali) 


