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ioPartecipo+ 

 
Newsletter di informazione del Processo partecipato del progetto LIFE RII 

Newsletter n° 2 bis del "Processo partecipato del progetto LIFE RII"  
Processo partecipato del progetto europeo LIFE RII: il Forum conclusivo si terrà sabato 28 Settembre 2013 
presso il Comune di Albinea (RE).  

Gentili partecipanti al progetto europeo LIFE RII, 

vi contattiamo per rettificare la data comunicata nella newsletter n 2, confermando che quella in cui si terrà il Forum 
finale è quella contenuta nel titolo, sabato 28 settembre 2013. 

Cogliamo l'occasione per rinnovare l'invito a tutti gli interessati al progetto ad utilizzare gli strumenti attivati nella 
piazza virtuale dell’omonimo processo su ioPartecipo+: potete consultare i documenti e il glossario, discutere i temi 

che vi stanno a cuore usando il forum o tenervi aggiornati leggendo i report appena pubblicati degli ultimi 2 laboratori. 
 Vi diamo quindi appuntamento al: 

 

Forum pubblico informativo finale del 

Processo partecipato del Progetto LIFE RII 

LIFE11 ENV/IT/000243 

  

 

Albinea (RE), Sala Civica, via Morandi 9 

sabato 28 settembre 2013, dalle ore 9.30 e per tutta la mattinata  

  

Ricordiamo che nel corso dei lavori saranno presentati i risultati dei laboratori di approfondimento e del 
workshop EASW (European Awarness Scenario Worskshop) ed i promotori del progetto daranno riscontro 
sulle indicazioni emerse nel percorso.  

http://www.regione.emilia-romagna.it/


Il Forum è aperto alla partecipazione di tutti. 

  

Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito WEB del Progetto 

http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/life-rii  

  

Segreteria organizzativa 

Franca Ricciardelli e Giuseppe Mannino 

Regione Emilia-Romagna Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica 

40127 Bologna - Viale della Fiera, 8 

Tel. +39 (0)51 5276858 e +39(0)51 5276866 Fax +39 (0)51 5276941 

fricciardelli@regione.emilia-romagna.it  

gmannino@regione.emilia-romagna.it 
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