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Risparmio idrico, uno sforzo collettivo
Ravenna, 22 settembre 2008 - Adottare efficaci politiche di risparmio
dell’”oro blu” comporta oggi la necessità di declinare strategie e azioni
personalizzate. Perché consumare meno acqua è un imperativo morale e
globale che non può più passare attraverso generiche campagne di
sensibilizzazione, bensì deve mirare ad individuare segmenti precisi: dove si
spreca di più, dove si può recuperare di più, quale comunicazione adottare. È
da queste premesse che muove "Tecnologie e strategie di comunicazione
per un risparmio idrico targettizzato: i luoghi comunitari", un workshop
promosso dal Forum Nazionale sul Risparmio e la Conservazione della
Risorsa Idrica nell´ambito di Ravenna 2008 “Rifiuti, acqua, energia:
sviluppo locale e valorizzazione economica” e in agenda il 9 ottobre a
partire dalle ore 11. L’incontro rappresenta un primo spazio di confronto tra i gruppi di lavoro attivati nel
Forum, in particolare quello sul risparmio nel comparto civile e quello sulla comunicazione.
Il workshop intende agire lungo tre linee operative per rafforzare le politiche di risparmio idrico: tecnologia,
gestione e comunicazione. E per poter personalizzare sempre più il messaggio, pone al centro del dibattito la
necessità di un approccio multidisciplinare e di un surplus di conoscenze. In modo tale che le nuove soluzioni
adottate possano essere comunicate efficacemente e velocemente ai destinatari del messaggio. Il workshop,
che si terrà il 9 ottobre 2008 dalle ore 11 alle 13 e dalle 14 alle 16, comprende la presentazione di progetti
pilota integrati di interventi infrastrutturali e di comunicazione. La partecipazione è aperta.
Ravenna 2008 porterà al centro del dibattito per 3 giorni, dall’8 al 10 ottobre, i temi dei rifiuti, dell’acqua e
delle energie nelle politiche di sviluppo locale. Con azioni di informazione e formazione, approfondimenti e
scambio di buone pratiche, gestione sostenibile e progetti integrati. Tra le iniziative programmate, 16 corsi di
formazione (LabMeeting) con docenti interdisciplinari, 12 workshop che coinvolgeranno addetti ai lavori,
istituzioni e associazioni e la presentazione del Libro bianco sulle buone pratiche, con più di mille
esperienze esemplari. Ad integrare la didattica, un’esposizione di tecnologie organizzata in collaborazione
con Agenda21 di Ravenna e una mostra di arte contemporanea sul tema del convegno.
Per informazioni sull’incontro, Segreteria organizzativa Forum sul Risparmio e Conservazione della Risorsa
Idrica, Centro Antartide - Centro Studi e Comunicazione Ambientale, Via Rizzoli 3, 40125 Bologna, tel.
051.260921/051.6565748, mail francesco.bedussi@centroantartide.it.
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