Lab Aria

21.05 • 05.06 • 12.06 • 26.06.2018
Sala Atelier Urban Center Bologna
II piano Salaborsa
Piazza Nettuno 3, Bologna

Percorso
partecipativo
di comunicazione
ambientale
sul tema della
qualità dell’aria
a Bologna.

Il problema della qualità dell’aria si presenta in tutto il bacino padano coinvolgendo
anche la città di Bologna. Nel 2017 sono stati 40 i giorni in cui si è registrato
uno sforamento dei limiti massimi di PM1O (polveri sottili) consentito. Si tratta
di un problema molto complesso che riveste primaria importanza, anche a causa
degli effetti sanitari che l’inquinamento dell’aria può procurare alla popolazione
esposta. Nonostante ciò la percezione del problema sembra essere ancora limitata
a una piccola fetta della popolazione più sensibile e attiva.
COS’È IL LABORATORIO ARIA?

COME?

Un percorso partecipativo di
comunicazione ambientale sul tema
della qualità dell’aria a Bologna.

Di persona, partecipando a quattro
incontri presso la Sala Atelier di Urban
Center Bologna (II piano Salaborsa,
piazza Nettuno 3, Bologna):

QUALI GLI OBIETTIVI?
Costruire una rete di soggetti (Istituzioni,
Associazioni, Comitati, Comunità formali
e informali) disponibili a collaborare
per aumentare la consapevolezza
sull’inquinamento atmosferico.
Definire strategie e strumenti condivisi per
mettere in rete, diffondere e ampliare le basi
dati di monitoraggio della qualità dell’aria
sia di natura istituzionale che “dal basso”.
Definire strategie, contenuti e strumenti
condivisi per informare e comunicare
in modo continuo ed efficace su questa
problematica e sui comportamenti
individuali che possono aiutare a contenerla.
CHI PUÒ PARTECIPARE?
Chiunque sia interessato a portare il proprio
contributo: rappresentanti di Istituzioni,
Associazioni, Comitati e semplici cittadini.

Lunedì 21 maggio 2018 ore 17.30–19.30:
Costruiamo insieme il questionario
Incontro di apertura in cui co-progettare
un questionario sulla percezione della qualità
dell’aria da parte dei cittadini
Martedì 5 giugno 2018 ore 17.30–19.30:
Analizziamo i dati e la comunicazione
Focus sui sistemi di monitoraggio dei dati
e sulle campagne di comunicazione
Martedì 12 giugno 2018 ore 17.30–19.30:
Co-progettiamo la campagna
di comunicazione
Definizione delle possibili strategie,
messaggi chiave, strumenti di comunicazione
e fonti informative
Martedì 26 giugno ore 17.30–19.30:
Quali risultati? Quali i prossimi passi?
Definizione delle linee guida della campagna
di comunicazione, delle strategie di
valorizzazione dei dati di monitoraggio
e chiusura della prima fase del Laboratorio.

Il Laboratorio Aria nasce dalla collaborazione
tra Comune di Bologna e Università di Bologna,
Arpae Emilia-Romagna, Ausl Bologna
e Città Metropolitana di Bologna ed è coordinato
dalla Fondazione per l’Innovazione Urbana.

Per iscriversi agli incontri e per tutte
le altre informazioni sul Laboratorio:
urbancenterbologna.it/laboratorioaria

gd: michele pastore

Online, compilando il questionario che sarà
disponibile sul sito urbancenterbologna.it
da lunedì 11 giugno a mercoledì 11 luglio 2018.

