
Il progetto

Il progetto, oltre all'azione formativa
tecnico/professionale legata alle politiche
ambientali e al risparmio energetico, sviluppa
azioni di promozione volte ad incentivare le
iniziative necessarie a ripensare l'attuale pro-
cesso edilizio non sostenibile in favore dello
sviluppo costruttivo bioedile. 

La proposta ha lo scopo di promuovere una
maggiore consapevolezza e sensibilità sul
tema della bioedilizia ed in particolare soste-
nere criteri finanziari incentivanti le imprese
del settore e rendere più efficaci le normative
su programmi afferenti l'edilizia sostenibile e
la riqualificazione urbana (nuove costruzioni
e/o ristrutturazione dell'esistente) mediante
tecniche, materiali, tecnologie e lavorazioni
per il risparmio energetico.

Gli obiettivi

Maggiore conoscenza di come costruire uti-
lizzando fonti di energia rinnovabile (rispar-
mio di risorse idriche e riduzione di consumi
energetici)

Promozione efficace di tecnologie e modalità
costruttive per il raggiungimento di uno svi-
luppo ottimale nel campo della bioedilizia.

Attivazione di percorsi formativi che consen-
tono agli utenti di raggiungere specialistiche
capacità tecniche, prendendo in considera-
zione altre realtà regionali ed europee che
attualmente risultano più avanzate nel
campo specifico della bioedilizia.

Avvio, nella provincia di Roma, della costru-
zione di una stazione permanente (edificio
dimostrativo) e della redazione di un proto-
collo metodologico di buone pratiche costrut-
tive edili, in grado di fornire elementi e rispo-
ste efficienti agli operatori del settore edile
che intendono adottare sistemi innovativi di
bioedilizia.

Gli Enti Promotori

CE.F.M.E. - Centro per la Formazione delle Maestranze
Edili ed Affini di Roma e provincia
Costituito nel 1953, è l'ente bilaterale di formazione del
settore delle costruzioni di Roma e Provincia. Previsto
dall'Art. 92 del CCNL Edilizia, è promosso e gestito
dall'ACER - Associazione Costruttori Edili di Roma e
Provincia e dalle Organizzazioni Sindacali di categoria
(Fillea CGIL - Filca CISL - Feneal UIL ). Il CEFME realiz-
za attività di formazione e aggiornamento, di ricerca, di
orientamento, di inserimento al lavoro e job creation in
tutte le professioni afferenti al settore delle costruzioni e
alla pianificazione e gestione del territorio. Nella realizza-
zione delle proprie attività, il CEFME collabora con il
Ministero del Lavoro, il Ministero della Pubblica Istruzione,
le Università, i Centri di Ricerca, le Scuole, le parti Sociali
del settore, i Servizi per l'Impiego, gli Ordini Professionali,
le Amministrazioni Locali e le Imprese.

RESEDA s.c.s.i. onlus 
Diffonde pratiche di sostenibilità ambientale e promuove
lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, in particola-
re del solare, realizzando azioni di capacity building, pro-
getti comunicativi, educativi, di formazione e di ricerca tec-
nica e scientifica. Interviene inoltre attraverso il proprio
staff tecnico nella realizzazione di esempi pratici come
impianti solari dimostrativi e/o pilota. Oltre agli obiettivi
economici e operativi, la RESEDA persegue quelli indiriz-
zati all'etica ambientale e sociale, promuovendo numero-
se iniziative gratuite nei territori di azione.

Segreteria Organizzativa:
Telefono  06.91962218; 06.91962283;

Fax  06.91962209
E-mail  convegni@cefme.it
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