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Roma, 8 giugno 2021

Oggetto: Workshop Mineral Standard Reporting & Competent Person in the Mining Sector –
24 giugno 2021 – Invito Consiglio Nazionale dei Geologi.
Egregi Presidenti,
mi pregio comunicarVi che nel corso di una collaborazione con PERC (Comitato Paneuropeo
per lo Standard Minerario e per il “Public Reporting” dei dati di Esplorazione delle Risorse e Riserve
minerali) il CNG ha condiviso una serie di Workshops relativi al campo minerario che PERC stessa
intende svolgere in Europa durante il biennio 2021-2022.
In particolare, in avvio del menzionato Programma biennale, CNG-PERC hanno organizzato
un Workshop di presentazione, che verrà svolto in modalità webinar il 24 giugno p.v., dalle ore 9,30
alle ore 13,45, nel corso del quale verrà illustrato il nuovo trend europeo del settore minerario per i
quali sono previsti interessanti finanziamenti. Una svolta da tempo auspicata, in parte già presente
nei paesi del nord europa e che in Italia potrà rappresentare nuove ed interessanti opportunità di lavoro
per i geologi professionisti.
Vi chiedo quindi cortesemente di inserire nei Vs. rispettivi siti web istituzionali il materiale
allegato alla presente, unitamente al link per l’iscrizione al webinar, di seguito indicato:
LONG: https://www.eventbrite.be/e/workshop-mineral-standard-reporting-competent-personin-the-mining-sector-tickets-148324234779
SHORT: https://bit.ly/2P90gR6
con la segnalazione che il link di collegamento sarà inviato all’indirizzo mail indicato in sede
di iscrizione, da parte di chiunque voglia seguire l’evento.
Vi informo, inoltre, che gli eventi che seguiranno saranno relativi all’attività e alla sostenibilità
nell’ambito della nuova politica della Unione Europea di “SVILUPPO SOSTENIBILE E
ARMONIZZATO DELL’ATTIVITA’ MINERARIA IN EUROPA”. Una politica espressa e
concretizzata con il lancio di alcuni Programmi del Settore in argomento come ad esempio ERAMIN,
INTRAW, SUMEX e altri relativi a “Critical and Strategic Minerals”.
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Infatti, gli Standard Minerari Europei e PERC in particolare, rappresentano uno strumento
importante per aiutare lo sviluppo sostenibile dell'industria mineraria in Italia e in Europa a partire
dalle attività di cava di materiali da costruzione, pietre ornamentali e minerali industriali, ancora
molto importanti in Italia.
In attesa di poterVi incontrare, Vi allego la locandina dell’evento e il programma con i relatori.
Cordiali saluti
IL PRESIDENTE
Arcangelo Francesco Violo

