COMUNICATO STAMPA
SEMINARI
“Mettiamo le basi per lo sviluppo sostenibile”
Il quarto appuntamento con i seminari del Laboratorio di sviluppo sostenibile
promosso da CRS4 e Università di Cagliari
Sala Auditorium - Tiscali
Loc. Sa Illetta, SS 195 Km 2.300 - 09123 Cagliari
6 luglio 2011 - dalle 9.30 alle 12.30

Pula, 04/07/2011
Mercoledì 6 luglio alle ore 9.30, presso l’Auditorium di Tiscali (Loc. Sa Illetta, SS 195 Km

2.300 - 09123 Cagliari), si terrà il quarto appuntamento del “Laboratorio di sviluppo sostenibile”,
con tre seminari sul tema. Il Laboratorio è promosso da CRS4 e Università di Cagliari con la
collaborazione di Tiscali. Cinque gli appuntamenti totali in programma sino al 12 ottobre, nei quali
verrà approfondita la relazione tra ambiente e crescita dal punto di vista economico, sociologico e,
soprattutto, dal punto di vista della sostenibilità.
Durante la mattinata il dott. R. Cella, Business Development Consultant, terrà il seminario dal
titolo: “Quadro Metodologico: sistema di contabilità nazionale e Ambiente”; a seguire i seminari del
CRS4 a cura del dott. P. Cau, dal titolo: “Strumenti modellistici integrati a supporto della mitigazione
degli effetti climatici nella gestione delle risorse idriche: applicazione e caso studio sul bacino del Rio
Mannu di San Sperate” e del dott. M. Marroccu, dal titolo: “Strumenti modellistici integrati a supporto
della mitigazione degli effetti climatici nella gestione delle risorse idriche: scenari climatici,
downscaling da scala globale a scala regionale e progetto EU 7th FP CLIMB”.
Il laboratorio è aperto a tutti i soggetti che amministrano il territorio (comunale, provinciale e
regionale) e si articolerà in quattro seminari (15 22, 29 giugno e 6 luglio) su diversi aspetti
metodologici e presentazione di casi di studio; in attività di studio dei dottorandi dell’Università di
Cagliari per l’analisi di specifiche tematiche individuate in collaborazione con Comuni e Province
presso i quali svolgere pratiche d’indagine; in una giornata conclusiva (12 ottobre) per la presentazione
degli elaborati e delle proposte progettuali in base ai fabbisogni territoriali e alle opportunità finanziarie
connesse.
Per partecipare ai seminari è consigliata l’iscrizione collegandosi al sito del CRS4, all’indirizzo:
http://www.crs4.it/.
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