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POWER

( (Political and sOcial
awareness on Water
EnviRonmental challenges) è un progetto
finanziato dall’Unione Europea nel quadro
del programma Horizon 2020.
Uno degli scopi del progetto è quello di
rafforzare la governance dell’ambiente
attraverso la condivisione di conoscenze
ed esperienze in tema di cambiamento
climatico tra cittadini, enti pubblici e autorità locali, sia a livello europeo che mondiale.
Attraverso un approccio innovativo, il progetto POWER mira a coinvolgere i cittadini a livello locale grazie all’implementazione di politiche locali più trasparenti ed
aperte, oltre a favorire sviluppi importanti
nello scambio di conoscenze tra amministrazioni locali.
Inoltre, offre una risposta strutturata
e coerente al bisogno di una migliore
implementazione, a livello cittadino e
distrettuale, delle politiche sovranazionali, della loro maggiore continuità ed
efficacia, aprendo inoltre nuovi scenari di
Science-Diplomacy.
A questo scopo, il progetto POWER si
basa sulla creazione di una piattaforma
sociale digitale (Digital Social Platform
-DSP), finalizzata a rafforzare la governan-

ce delle reti idriche. Questa innovativa
DSP vuole incrementare la condivisione
di conoscenze ed esperienze sul tema
dell’acqua (siccità, sicurezza, qualità, riduzione dei consumi) tra cittadini, enti
pubblici ed autorità locali nell’UE e nel
mondo, realizzando uno strumento di
supporto alle politiche europee in materia
di gestione delle risorse idriche.
La DSP offre uno spazio virtuale che facilita lo scambio tra diversi gruppi di stakeholders, che entrano a far parte di una
community in rete. Facile ed accessibile,
la piattaforma promuove la collaborazione e la raccolta di informazioni, idee
e dati utili direttamente dagli utenti e la
promozione di iniziative. Lo scopo di una
DSP, in sintesi, è la comunicazione. L’evoluzione della piattaforma è principalmente guidata dagli utenti e mira a coinvolgere un’ampia fetta della popolazione ed
a condividere conoscenze ed informazioni
sul tema dell’acqua a livello sociale, tecnologico, ambientale e politico.
L’esistenza di una piattaforma sociale digitale - DSP in sé non raggiunge però alcuno scopo. Invece, l’uso efficace di una
DSP, nel contesto di un coerente approccio socio-politico ad un tema specifico,
può risultare fondamentale per affrontare le sfide attuali della nostra società. E’
quindi essenziale che le esperienze delle
4 città-pilota del progetto - Milton Keynes
(Regno Unito), Sabadell (Spagna), Leicester (Regno Unito) e Gerusalemme (Israele) - siano diffuse, conosciute ed infine replicate in diverse città follower, che hanno
espresso il loro interesse nelle attività del
consorzio POWER.
Diamo il benvenuto alle città follower di
POWER ed alle nuove città che si uniranno alla rete, nella certezza che l’evento
costituirà un importante passo avanti nel
progetto, e che le Amministrazioni Locali
vi troveranno soluzioni per incrementare il
coinvolgimento dei cittadini sui temi ambientali, che determineranno il benessere
futuro delle loro comunità.
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09.30/10.00 Registrazione e caffè
10.00/10.15 Saluti autorità
Michele Conti, Sindaco di Pisa
10.15/11.00 IL RUOLO DI POWER NELLE CITTÀ
11.00/11.30 Coffee break
11.30/12.15 IL CONSIGLIO PER IL COINVOLGIMENTO DEI CITTADINI
NELLE STRATEGIE URBANISTICHE SOSTENIBILI
12.15/13.00 Introduzione alla
RETE DELLE CITTÀ FOLLOWER DI POWER
13.00/14.00 Pranzo
14.00/14.45 LE ESPERIENZE DELLE 4 CITTÀ-PILOTA
DEL PROGETTO POWER
14.45/15.45 GLI OBIETTIVI DELLE CITTÀ FOLLOWER DEL PROGETTO POWER
Dibattito aperto moderato dal Dr. Klaus M. Nutzenberger,
Direttore della Federazione delle città tedesche
15.45/16.00 Coffee break
16.00/16.30 DICHIARAZIONE FORMALE DELLE CITTÀ FOLLOWER DI POWER
Bernd M. Gawlik del Centro Comune di Ricerca (JRC)
della Commissione Europea
16.30/17.00 Conclusioni
Prof. Giuliano Manara dell’Università di Pisa
Prof.ssa Ljiljana Marjanovic-Halburd della De Montfort University (UK)
Filippo Bedini, Assessore del Comune di Pisa
Al termine della conferenza le seguenti attività saranno offerte a tutti i partecipanti:

17.15/19.00 Visita guidata
della Piazza dei Miracoli con la famosa Torre Pendente
19.00 Cena in un tipico ristorante toscano

CON IL PATROCINIO DI:

Finanziato
dall’Unione Europea

La partecipazione alla conferenza
è gratuita ma occorre registrarsi
compilando il modulo di registrazione
al seguente link:
https://bit.ly/2TtHC39
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