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Bologna,  24 Febbraio 2016 

 
A tutti i soci della  
Società Idrologica Italiana 
 
 
 
Cari Soci, 
a nome del Consiglio Direttivo della Società Idrologica Italiana,  vi comunico che che a Venezia, dal 
7 al 10 Giugno 2016 si terrà la Conferenza Internazionale sul tema “Citizen Observatories for Water 
Management - COWM 2016”, organizzata dall’Autorità di Bacino dei Fiumi Veneti in 
collaborazione con la Rai Veneto, cui la SII ha dato la propria adesione. 
 
La conferenza si concentrerà sulle potenzialità della “Citizen Science” nel panorama europeo 
dell'innovazione nel settore delle acque, ed in particolare in quelli della gestione del rischio di 
alluvioni e monitoraggio ambientale per meglio affrontare le sfide poste dalla Direttiva Quadro 
Europea sulle Acque (2000/60 / CE) e dalla Direttiva Alluvioni (2007/60 / CE). 
 
La conferenza sarà l'occasione per tutti coloro che operano nel campo delle scienze dell’acqua e 
dell'innovazione per uno scambio di esperienze in materia di sviluppo, implementazione e utilizzo di 
nuove tecnologie per portare le problematiche legate all'acqua quanto più possibile vicine ai 
cittadini. 
 
La conferenza avrà un occhio di riguardo per i soci SII con una riduzione sui costi di iscrizione di 
ben 250 €. Pertanto siete tutti invitati e sollecitati a partecipare. 
 
Cordiali saluti 
 
             Il Presidente della SII 
 
 
 

       
     Prof. Ing. Ezio Todini 
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Call	for	papers	e	aggiornamenti	sulla	Conferenza	Internazionale		
“Citizen	Observatories	for	Water	Management	-	COWM	2016”	

	

	

Organizzata	da	 	
																																																											In	collaborazione	con		

	
 

Si comunicano gli ultimi aggiornamenti sulla Conferenza internazionale “Citizen Observatories for 
Water Management – COWM 2016” (7-10 Giugno 2016, Venezia). 

Nel sito si possono trovare informazioni dettagliate sul programma e le sessioni della Conferenza. 

Vi invitiamo a partecipare e a candidare una vostra presentazione sottomettendo i vostri contributi. 
Per ulteriori informazioni sulle modalità di iscrizione e di partecipazione alla  call for abstracts  
visionate il sito della conferenza www.conwater2016.eu (solo 200 posti sono disponibili).  

Una visita tecnica sarà organizzata il 10 giugno 2016 con l'obiettivo di mostrare un esempio attivo e 
operativo di Osservatorio dei Cittadini. Durante la visita i partecipanti saranno accompagnati alla scoperta 
di un osservatorio di cittadini che opera nel campo del monitoraggio ambientale e della gestione delle 
emergenze, inclusa la dimostrazione delle tecnologie a supporto. 

Informazioni relative al numero di crediti formativi associati all’evento saranno disponibili a breve nel 
sito.  

La Conferenza ha il patrocinio della Società Idrologica Italiana e vede tra i membri del Comitato 
Scientifico il Prof. Ezio Todini. Grazie alla collaborazione scientifica in atto i soci della SII possono 
agevolare di una riduzione del costo di iscrizione al Convegno (250€). 

Speriamo di vedervi numerosi! 

Cordiali Saluti 
il Comitato Organizzatore 
Autorità di bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico 

 

Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione 
Cannaregio 4314, 30121, Venezia (IT) 
Tel: +39 041 714 444 
Fax: +39 041 714 313 
Segreteria e logistica:  organizing@conwater2016.eu 
Comitato scientifico: scientific@conwater2016.eu	


