www.ravenna2010.it
Bilancio molto positivo in chiusura della 3^ edizione

RECORD
DI PARTECIPAZIONE E INTERESSE
PER ‘RAVENNA2010’
Relatori di fama mondiale, apertura alla internazionalizzazione, successo delle 60 iniziative
in programma; forte aumento delle presenze, coinvolgimento dell’intera Città con
consistente ritorno economico e d’immagine, tematiche di stringente attualità,
collaborazione e supporto da parte delle organizzazioni e delle istituzioni locali

*****
Ravenna – 02 ottobre 2010 – ‘Ravenna2010’, la tre giorni di iniziative e di eventi che ha coinvolto
l’intera Città di Ravenna sui temi dell’ambiente, della sostenibilità, delle politiche di utilizzo e
riciclaggio delle risorse, della comunicazione ambientale, ha chiuso i battenti ieri con un bilancio
fortemente positivo sotto ogni profilo, segnando un successo che va al di là delle più rosee
aspettative.
Alimentata dal prestigio internazionale dei relatori, dalla ricchezza e completezza del programma
(4 Conferenze, 27 Workshop, 16 labMeeting, 8 Eventi Culturali) e dalla tradizionale capacità di
accoglienza di Ravenna, gioiello storico-architettonico ma anche seducente attrattiva
gastronomica, la presenza di operatori e di esperti nelle 12 sale che hanno ospitato le iniziative di
carattere tecnico-scientifico ha superato le 2.000 unità, con provenienza da tutta Italia, mentre le
manifestazioni di piazza e gli eventi culturali hanno coinvolto l’intera cittadinanza e i turisti.
La trasmissione in diretta web (modalità video-streaming) delle principali conferenze, ha consentito
di raggiungere per la prima volta anche gli operatori impossibilitati a venire a Ravenna, registrando
picchi di 1.500 accessi per evento.
Progettata e coordinata da Labelab – laboratorio di professionisti delle tematiche ambientali che
opera in tutta Italia dal 2001 – Ravenna2010 testimonia sia la forte attenzione suscitata dagli
argomenti affrontati, sia la validità della formula organizzativa basata su un ampio coinvolgimento
degli operatori pubblici e privati e degli enti locali, che hanno saputo “fare rete” e lavorare insieme
per gli obiettivi di successo di Ravenna e del suo territorio, come accade nelle più riuscite
esperienze di marketing urbano.
“Il successo registrato da Ravenna2010 conferma il trend crescente dei due anni precedenti e
colloca di fatto questa manifestazione tra le più importanti, complete e specializzate esistenti oggi
in Italia sui temi dell’ambiente e della gestione sostenibile delle risorse e dei rifiuti”, dice l’ing.
Giovanni Montresori, Presidente di Labelab. “L’edizione 2010 ha evidenziato inoltre la vocazione
internazionale dell’iniziativa, confermata anche dai contributi portati da relatori di grande prestigio”.
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“Tra le ragioni di questo successo c’è sicuramente la particolare struttura organizzativa di Labelab,
consistente in un network che raggruppa 50 professionisti con esperienza tecnica specifica,
operanti su tutto il territorio nazionale, da anni impegnati su tali tematiche a livello universitario e di
operatività sul territorio. Determinante parimenti il contributo sia di partner e sponsor di rilievo
nazionale, sia delle istituzioni locali, in primis del Comune di Ravenna, che hanno accettato
insieme a noi questa sfida, a testimonianza di come nella realtà le tematiche dell’ambiente siano
considerate di primaria importanza”, continua l’ing. Montresori.
Oltre agli eventi tecnico-scientifici, ha destato interesse anche il programma di eventi culturali che
svoltisi in parallelo in Piazza del Popolo e in altri luoghi della città. Tra di essi: la mostra di Public
Art riguardante opere d’arte, anch’esse legate ai temi rifiuti, acqua ed energia, visibili in luoghi
strategici di Ravenna; i laboratori di riciclo creativo, tenuti da artisti italiani e internazionali coinvolti
in un progetto di creazione di opere di arredo urbano riciclando i materiali recuperati localmente;
una selezione dei migliori cortometraggi presentati nelle ultime edizioni del festival di Torino sui
temi energia, rifiuti, acqua, cambiamenti climatici, sostenibilità. I cortometraggi, selezionati a livello
internazionale e rivolti a un pubblico di adulti e di bambini, illustrano, attraverso un’eterogeneità di
linguaggi (animazione, finzione, documentario) i temi dell’evento (a cura del CinemAmbiente –
Environmental Film Festival – Torino).
Di particolare rilievo inoltre il “Premio Ambiente 2010”, istituito dalla Camera di Commercio di
Ravenna e quest’anno per la prima volta abbinato alla manifestazione Ravenna2010. Presentato
dal conduttore televisivo Patrizio Roversi, il Premio ha costituito l’occasione per una tavola rotonda
dal titolo “Salvaguardia dell’ambiente e sviluppo economico: la sfida della sostenibilità”, alla quale
hanno partecipato tra gli altri il Sindaco di Ravenna Fabrizio Matteucci, il Presidente della Camera
di Commercio di Ravenna Gianfranco Bessi e il Presidente della Regione Emilia Romagna, Vasco
Errani.

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.
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.

RAVENNA2010
“Ravenna2010” - giunta alla terza edizione, è una grande manifestazione a carattere
internazionale, dedicata ai temi dell’ambiente, della sostenibilità, del riutilizzo e riciclaggio delle
risorse e dei rifiuti, nell’ottica di un nuovo modo di affrontare tutte le tematiche del vivere
quotidiano, dell’economia e dell’amministrazione della cosa pubblica. Il ricco programma 2010 è
composto da 60 iniziative, tra cui 4 Conferenze, 27 Workshop, 16 labMeeting, 8 Eventi Culturali.
Palcoscenico del festival sono 12 sale attrezzate nel centro storico della città, un teatro tenda ed
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esposizioni in piazza del Popolo; il tutto per una manifestazione a km zero. Ravenna2010 è
progettata e coordinata da labelab con ampio coinvolgimento di molti operatori pubblici e privati e il
supporto degli enti locali e regionali, in primis del Comune di Ravenna.

PROGRAMMA GENERALE DELLE 60 INIZIATIVE !
Ravenna2010 mantiene il carattere OPEN già sperimentato in Ravenna2008 e Ravenna2009. Tutti
gli eventi saranno gratuiti, con l’esclusione dei soli corsi di formazione (cd. LabMeeting).
Quando

Evento

N°
eventi

Nei tre giorni
della

> Conferenze

4

manifestazione

Target

Costituiscono l’evento principale della 3

Esperti

giorni di Ravenna con il contributo del

Imprese

mondo delle scienze economiche,

Ospiti Stranieri

dell’impresa, della cultura, della

Comunità Scientifica

tecnologia.

ATO/Enti Locali

Incontri di approfondimento sviluppati

Nei tre giorni
della

Tipologia

> Workshop

27

manifestazione

in collaborazione con le principali reti
esterne (associazioni di categoria, enti
ed aziende)
Formazione ed approfondimenti in corsi

Mer 29, Gio 30
settembre 2010

> LabMeeting

16

a numero chiuso. In programma 4
percorsi formativi (ognuno di 4
labMeeting)

Nei tre giorni
della
manifestazione

> Eventi
Culturali

8

Specialisti ed Esperti
Istituzioni
Associazioni/Imprese

Progettisti
Professionisti
Aziende/ Enti Locali

Ricerca, conoscenza, innovazione, arte

Esperti

e cultura intesi come terreno ideale dal

Ospiti Esteri/ Uni

quale far partire un nuovo modo di

ATO/Enti locali

pensare, agire e di comunicare.

Comunità locale

Premio Ambiente Camera di Commercio di Ravenna Premio annuale rivolto alle scuole
ed imprese della Provincia di Ravenna, Sala Cavalcoli, Ven 1 ottobre 2010, ore 10/13
Labecamp Ravenna 2010 si arricchisce di un ulteriore momento di incontro e scambio di conoscenze e saperi:
il labecamp, non-conferenza prevista per il 1 ottobre, vedrà la partecipazione di blogger, giornalisti, esperti ed
appassionati di ecologia, tutti accomunicati dalla voglia di praticare “conversazioni sostenibili”. Il labecamp sarà
coordinato da Luca Conti, giornalista del Sole 24 Ore, con la partecipazione di esperti di comunicazione
ambientale.

Incontro Comitato Tecnico RER – CONAI, programmato per il giorno 30 settembre, ore 15-18
Seminario pubblico sul progetto di rete per un "Museo della Rumenta" 30 settembre (ore 10-13)
Il Comune di Genova lancia un progetto di rete di esposizione permanente e interattiva sul tema dei rifiuti,
affiancato da laboratori scientifico sulla loro gestione sostenibile, su arte e cultura ad essi legate, sulla filiera del
riutilizzo.

Per ogni ulteriore informazione:
•

Comune di Ravenna – Ufficio Stampa 0544.482480

•

Labelab – ing. Giovanni Montresori (cell. 328.9874084)
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