Presentata Ravenna 2009, festival/evento su rifiuti,
acqua ed energia, giunto alla seconda edizione.
Ravenna, 17/02/2009
Dopo il grande successo di pubblico e mediatico dell’edizione 2008, labelab propone l’edizione
2009 dell’evento su rifiuti, acqua, energia e sviluppo sostenibile.
Il format sarà similare, con un grande festival/mostra/fiera “in piazza” e tre giorni di incontri di tipo
formativo-informativo dedicati alle tematiche tecnico-economiche.
Perchè parlare ancora di rifiuti/acqua/energia? Perchè si tratta di sfide e di evoluzioni che la
collettività e le municipalità non possono trascurare, perchè - in attesa della cosiddetta “terza
rivoluzione industriale” - ha ancor più senso discutere di sviluppo sostenibile proponendo “casi di
studio” e “buone pratiche”, sfruttando e amplificando quel binomio di successo, sperimentato
nell’edizione 2008, tra città/centro storico/territorio e tematiche ambientali.
La tre giorni di Ravenna prevede diversi momenti di incontro caratterizzati da tematiche e livelli di
approfondimento differenziati. In particolare, sono previsti:
-

-

Una Conferenza. E’ il momento di avvio di tutta l’iniziativa, rappresenta l’evento principale della
tre giorni, con esperti nazionali e internazionali ad introdurre i temi principali;
labMeeting. Si tratta di veri e propri momenti formativi e di approfondimento relativi a tematiche
di interesse per operatori, professionisti, enti locali, svolti con l’ausilio di software dedicati e
case-studies;
Workshop. Costituiscono momenti di dialogo tra esperti del settore;
Eventi culturali. Ricerca, conoscenza, innovazione, arte e la cultura intesa come terreno ideale
dal quale far partire un nuovo modo di pensare, agire e di comunicare. Le opere di artisti, le
innovazioni delle aziende, le nuove forme di comunicazione sono alla base della proposta degli
eventi culturali.

L’evento è organizzato da labelab (www.labelab.com), il laboratorio per la gestione dei rifiuti,
dell’acqua, dell’energia, operante dal 2001 nel settore dei servizi pubblici locali con un team di 50
professionisti nazionali ed internazionali con esperienza decennale nel settore dei rifiuti, acqua,
energia.

> Progetto labelab
Labelab, il laboratorio per la gestione dei rifiuti, dell’acqua, dell’energia, opera dal 2001 nel settore dei servizi
pubblici locali, raggruppa 50 professionisti operanti a livello nazionale con esperienza decennale nel settore dei
rifiuti, acqua, energia. Le principali iniziative di labelab riguardano la realizzazione e gestione dei portali internet
Rifiutilab (www.rifiutilab.it), Acqualab (www.acqualab.it) ed Energialab (www.energialab.it). Il progetto è nato
con l’obiettivo di offrire un contributo all’innovazione del settore della gestione dei rifiuti, dell’acqua e
dell’energia attraverso la condivisione della conoscenza e la creazione di una rete di tecnici (progettisti, gestori,
fornitori di attrezzature e di servizi, comunità scientifica) diffusa su tutto il territorio nazionale ed internazionale.
Le raccolte ed elaborazioni di dati, la diffusione delle informazioni permetteranno infatti il confronto, al fine
dell’innovazione, dei settori. Il successo del sito www.rifiutilab.it (attivo dal settembre 2001) e degli altri portali, è
testimoniato dall’elevato interesse degli addetti del settore e della comunità scientifica, dai quali viene
considerato come lo strumento tecnico privilegiato per l’accesso alle informazioni in rete sui rifiuti.
L’approccio “open content” adottato da labelab rappresenta un modello di diffusione delle idee non governato
dalla commercializzazione; esso si può definire come “un contenuto, una conoscenza prodotta e/o acquisita e
messa in condivisione all’interno di una comunità di settore non per fini di profitto ma con lo scopo di renderlo
disponibile a ulteriori miglioramenti, distribuzione e confronti da parte di altri”. Tutto ciò è possibile grazie a

internet che tramite le sue forme di comunicazione e aggregazione permette di abbracciare
contemporaneamente più ambiti territoriali e settoriali emancipando gruppi di persone accomunate dagli stessi
ambiti di conoscenza, di interessi e/o problemi da risolvere. Alla base vi è lo stimolo di lavorare con gli altri
confrontandosi e imparando continuamente.
Altra attività di rilievo a cura di labelab è la realizzazione e sviluppo di software innovativo per i settori rifiuti,
acqua, energia.
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