Ufficializzate le date di Ravenna2011, festival/evento "dal basso" su rifiuti, acqua ed
energia, giunto alla quarta edizione.
Ravenna, 21 febbraio 2011
Prenderà il via il 28 settembre (con chiusura il 30) Ravenna2011, evento a km zero (si svolge interamente nel
Centro Storico pedonale di Ravenna all'interno di 12 Sale attrezzate, in Piazza del Popolo e nelle principali vie del
Centro Storico) sui temi della sostenibilità ambientale e sulle buone pratiche in tema rifiuti/acqua/energia.
Ravenna2011 si conferma una delle manifestazioni “green” più originali del panorama italiano, con un format che
miscela contenuti dall’alto valore tecnico-scientifico calati all’interno di un “palcoscenico” particolare come il centro
storico della città.
Efficace e originale è anche lo sviluppo "dal basso" dell'iniziativa, con il coinvolgimento di tutti gli attori (istituzioni,
associazioni di categoria, imprese, ecc) attraverso la regia di labelab, gruppo di professionisti operante nel settore
dei dei rifiuti, dell’acqua, dell’energia e con la collaborazione del Comune di Ravenna.
Ravenna2011 mantiene il carattere “OPEN” sperimentato nelle 3 edizioni precedenti: tutti gli eventi saranno infatti
gratuiti, con l’esclusione dei corsi di formazione (c.d. LabMeeting). La tre giorni di Ravenna prevede diversi
momenti di incontro caratterizzati da tematiche e livelli di approfondimento differenziati. In particolare, sono previsti:
Conferenze: Rappresentano 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 (tra cui un barcamp, meeting di blogger e giornalisti per una
“non-conferenza” in ambito sostenibilità e ambiente) sono alla base della proposta degli eventi culturali.
Altra caratteristica peculiare è il fatto che si tratta di un evento sempre "attivo" grazie alle attività di comunicazione
pre e post-manifestazione, e grazie anche al contributo del blog di labelab (www.labelab.it/blog), vera e propria
piattaforma di “conversazioni sostenibili” in tema ambientale. La storia e contenuti delle precedenti manifestazioni
sono sempre disponibili nei rispettivi siti www.ravenna2008.it, www.ravenna2009.it, www.ravenna2010.it.
Con 4 Obiettivi "RI" sono - infine - riassunti gli indirizzi specifici della manifestazione 2011:
- Ripensare strategie e responsabilità
- Riprogettare soluzioni innovative, efficaci ed economiche
- Riorganizzare con sistemi equi e trasparenti
- Ripartire con azioni, investimenti e imprese sostenibili

LABELAB
Labelab è un gruppo di professionisti operante nel settore dei rifiuti, dell’acqua, dell’energia con un team di 50
professionisti nazionali ed internazionali. 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.
In coincidenza con la partecipazione italiana all’Expo 2010 di Shanghai dedicata al tema “Better City, better life”,
Labelab con i suoi software per la gestione dei servizi ambientali è stata inclusa nell’iniziativa “Italia degli Innovatori”
www.italianvalley.it, iniziativa dedicata alle eccellenze tecnologiche del nostro Paese.
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