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NEWSLETTER
L'ultimo periodo è stato intensamente dedicato allo sviluppo
e all'aggiornamento delle piattaforme on-line di WIZ,
disponibili in versione ancora sperimentale. Fondamentali
per la buona riuscita del progetto sono stati i continui confronti
tra i partner di WIZ e i rappresentanti dei Comuni Pilota,
che hanno potuto testare il sistema secondo le loro
esigenze ed esporre osservazioni e richieste. Possiamo dire
che, addirittura, le aspettative e le richieste dei pianificatori
sono andate anche oltre a quanto ci si sarebbe aspettato.
Questo rappresenta la prova che i Comuni sono pronti ad
introdurre WIZ come nuova prassi decisionale e che, di
conseguenza, le basi per il processo di istituzionalizzazione
sono state poste. Inoltre, il successo ottenuto non può che
identificarsi come una garanzia del futuro continuo utilizzo
della piattaforma on-line, anche al di là della data di
conclusione del progetto comunitario LIFE. Presto, i referenti
dei Comuni Pilota cominceranno ad utilizzare WIZ4Planner
per la sottomissione di richieste reali, relative a
vere procedure di autorizzazione, per essere poi pronti a
condividere la loro esperienza anche con altre autorità locali
ed iniziarne la diffusione.
Da segnalare anche la chiusura delle attività di addestramento
e formazione dello Staff di progetto, con lo svolgimento delle
ultimi incontri formativi nei mesi di Giugno e Luglio.
Continuano con successo le attività di Networking.
Per ulteriori infomazioni: www.wiz-life.eu

Attività di Implementazione
Grandi progressi sul piano dello sviluppo della piattaforma on-line
di WIZ, tanto da rendere attive le piattaforme
e
,
ALL
in versione sperimentale.
WIZ4All, ad accesso pubblico, mette a
disposizione una serie di informazioni sulla
situazione idrica di un determinato territorio
(disponibilità di risorsa, fonti d’acqua e molto
altro), dando anche la possibilità di
“partecipare” all'attività di gestione, grazie
all'indicazione della qualità percepita
dell'acqua potabile da parte dei singoli utenti.
WIZ4Planner è riservato alle autorità locali
coinvolte nei processi di pianificazione
territoriale, rappresentando uno strumento
di guida nelle loro scelte e che mira a
garantire l'assunzione di decisioni "informate".
Per accedere alla piattaforma:
http://wiz.acque.net/
PLANNERS
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Attività di Istituzionalizzazione

Secondo incontro plenario con i Comuni Pilota Ospedaletto
(Pisa), 20 Luglio 2012 – In seguito agli incontri individuali avvenuti
con ciascun Comune Pilota per introdurli all'uso di WIZ4Planner,
sono emerse alcune osservazioni e suggerimenti, che i partner del
progetto WIZ hanno ritenuto opportuno discutere in sede plenaria,
in presenza dei rappresentanti di tutte le amministrazioni locali
coinvolte. Con grande soddisfazione per il partenariato, dall'attiva
partecipazione riscontrata, risulta un reale ed acceso interesse per
le possibilità offerte dal sistema.
Le basi per il processo di istituzionalizzazione sono state poste e,
presto, i referenti dei Comuni Pilota cominceranno ad utilizzare
WIZ4Planner per la sottomissione di richieste reali, relative
a vere procedure di autorizzazione.

Training e Workshop
Firenze, Giugno e Luglio 2012 – Si sono
concluse le attività relative
all'addestramento e formazione dello staff
di progetto. Nel mese di Giugno, si è
svolta la seconda parte della Training
Session "Costruire e mantenere la base
di conoscenza del progetto WIZ:
glossari, thesauri e ontologie" .
Partendo dalle premesse del primo
incontro (Ottobre 2010), il meeting ha
avuto come obiettivo quello di
concretizzare WIZ come un'esperienza
che possa essere fruibile dalla comunità
scientifica in genere.
L'ambizione è che WIZ possa essere
compreso a fondo, usato, replicato ed
integrato. Nel mese di Luglio, i partner
di WIZ hanno infine partecipato al quarto
ed ultimo W orkshop interno:
“Discussione sull'inizio delle attività
di Mainstreaming e l'implementazione di WIZ su più larga
scala”. L'incontro si è incentrato sulle attività di dif fusione
(Mainstreaming) dell'approccio WIZ e dell'utilizzo della piattaforma
on-line WIZ4Planner non solo tra i Comuni Pilota, ma anche tra
le autorità di pianificazione locale al di fuori dell'area di
dimostrazione.
I materiali dei due incontri sono disponibili sul sito di progetto.

Attività di Networking

Tra i molti contatti attivati dai partner di WIZ, nella logica di rete
tipica dei progetti Life +, vogliamo brevemente ricordare quello con
SOL-BRINE (LIFE09 ENV/GR/000299).
Progetto avviato ad Ottobre 2010, ha una durata di 30 mesi ed è
realizzato a Tinos (Grecia) sotto il coordinamento del Comune di
Tinos, con la cooperazione della National Technical University di
Athens e Culligan Hellas SA. Pur non essendo orientato a tematiche
direttamente riconducibili a quelle di WIZ, SOL-BRINE ha anch'esso
la caratteristica di puntare alla salvaguardia della risorsa: in questo
caso, attraverso l'implementazione di un sistema avanzato, innovativo
e autonomo dal punto di vista energetico per il trattamento della
salamoia prodotta dagli impianti di dissalazione dell'acqua di mare.
Sul sito web di SOL-BRINE (http://uest.ntua.gr/solbrine) è attivo
un rimando al nostro sito con un link alla Main Page di WIZ.
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