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I “Citizens’ Observatories” o “Osservatori dei Cittadini” (CO) sono sistemi di monitoraggio e informazione ambientale

innovativi basati sullo sviluppo di nuove tecnologie di osservazione a basso costo e di soluzioni applicative suinnovativi basati sullo sviluppo di nuove tecnologie di osservazione a basso costo e di soluzioni applicative su

dispositivi mobili di uso comune quali smartphone e tablet.

Attraverso la diffusione di tali applicazioni, i CO consentono, in tempo reale, di aumentare la copertura spaziale delle

reti di monitoraggio tradizionali favorendo, nel contempo, un pieno coinvolgimento dei cittadini a cui è quindireti di monitoraggio tradizionali favorendo, nel contempo, un pieno coinvolgimento dei cittadini a cui è quindi

demandato un ruolo attivo e responsabile sia nel sistema di osservazione del territorio che nei processi decisionali.

In tale ottica, i CO rappresentano il luogo di incontro tra comunità scientifica, decisori politici, imprese e cittadiniIn tale ottica, i CO rappresentano il luogo di incontro tra comunità scientifica, decisori politici, imprese e cittadini

nonché di promozione del dialogo e di una proficua ed efficace sinergia tra le predette parti.

L’obiettivo principale del workshop è promuovere il concetto di “Citizens’ Observatories” attraverso la partecipazione di

esperti internazionali che hanno già maturato un’esperienza significativa in tale settore.

P

esperti internazionali che hanno già maturato un’esperienza significativa in tale settore.

Il workshop rappresenterà, inoltre, un momento di confronto e dibattito tra i diversi portatori di interesse, enfatizzando

il potenziale ruolo dei cittadini in nuovi modelli di governance ambientale.
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experience
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initiatives in Basilicata region
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17:00
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