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Widespread introduction of constructed wetlands
for a wastewater treatment of Agro Pontino

SEmINarIo EuropEo aIuTo IN rETE
rETI GLocaLI dI coopErazIoNE TErrITorIaLE E
INSErImENTo SocIo proFESSIoNaLE

Il partenariato di Rewetland ha partecipato al Seminario Europeo “Reti 
Glocali di cooperazione territoriale” che ha avuto luogo presso la Facoltà di 
Economia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” sede di Latina.

L’evento, organizzato dall’Ufficio Rapporti con le Istituzioni (Ufficio Eu-
ropa) del Comune di Latina, ha accolto discussioni e workshop incentrati sul 
tema della formazione e dell’inserimento professionale di adulti e ragazzi a 
rischio di esclusione socio-lavorativa, rappresentando un momento di grande 
concertazione, confronto e scambio di buone pratiche per l’accrescimento di 
competenze specifiche del personale appartenente ad enti pubblici, italiani ed 
europei, operanti nel campo della formazione e del disagio sociale.

In questa ottica di scambio e di conoscenza, è stato allestito uno stand de-
dicato al progetto Life+ Rewetland che oltre a rappresentare il più importante 
progetto europeo che coinvolge il territorio pontino, costituisce un momento 
di cooperazione istituzionale particolarmente significativo.

Nella Sala Conferenze è stato presentato il partenariato del progetto, a cui 
è seguita una presentazione di Rewetland, da parte dell’ Arch. Stefano Ma-
gaudda (U-Space s.r.l.), come esempio di “governance” e di lavoro in rete per 
la riqualificazione, lo sviluppo territoriale e la tutela ambientale.

Il lavoro sinergico dei partner locali per il raggiungimento di obiettivi 
di valorizzazione e miglioramento del territorio, rappresenta un argomento 
strettamente connesso in un contesto di formazione, orientamento e inseri-
mento socio-professionale ove si consideri la vocazione del territorio e la 
tendenza – in una situazione globale di crisi del lavoro e dell’occupazione – a 
puntare su figure professionali strettamente legate alle peculiarità specifiche 
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del contesto in cui si vive ed opera.
In rappresentanza dei partner locali sono intervenuti: la Dott.ssa. Nicoletta 

Valle, Project Manager e Dirigente Ecologia e Ambiente della Provincia di 
Latina, l’ Arch. Ventura Monti, Dirigente del Settore Urbanistica del Comune 
di Latina, il Dott. Giuliano Tallone, Direttore del Parco Nazionale del Circeo, 
l’ Ing. Luca Gabriele, Direttore dell’area tecnica del Consorzio di Bonifi-
ca dell’Agro Pontino. Moderatrice, La Dott.ssa. Rita Calichia, responsabile 
dell’Ufficio Stampa del Comune di Latina.

Durante la giornata è stato possibile diffondere i contenuti del progetto 
anche attraverso un angolo stampa che ha dato voce ai rappresentanti del par-
tenariato e del territorio con il seguente ordine di presentazione:

ora Interviste in angolo stampa

9.45 Professore Vincenzo Barba, Presidente del Consiglio Area Didattica 
della Facoltà di Economia.

11.00 Maria Dolores Fernandez-Mayoralas, financial manager del progetto 
Life+ Rewetland nel Comune di Latina

11.15 Dott.ssa. Nicoletta Valle, Dirigente dell’area ecologia e ambiente 
della Provincia di Latina e Project Manager del progetto Life+ Rewet-
land.

11.30 Giugliano Tallone, Direttore del Parco Nazionale del Circeo e Giulia-
no Tallone, Direttore

11.45 Ing. Luca Gabriele, Direttore dell’area tecnica del Consorzio di 
Bonifica dell’Agro Pontino

12.00 Arch. Stefano Magaudda, responsabile di U-Space, S.r.l.

12.50 Dott. Nicola Giampietro, Tecnico della Camera di Commercio di 
Latina – CCIA, Area I, Affari Istituzionali.

13.00 Dott.ssa. Rosanna Carrano, titolare della Società Dinamica Scuola e 
Presidente provinciale di “Confartigianato –Donna Impresa

13.15 Dott. Gabriele Rotini, Direttore della Confederazione Nazionale 
dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa, CNA

13.30 Tommasina Fantozzi, Segretario UST CISL Latina, ex Segretaria 
Generale della CISL Scuola di Latina. Docente

13.45 Dott.ssa. Lucilla Magini Segretaria della Camera del Lavoro Cgil di 
Latina

14.00 Dott.ssa Mariagabriella Vitiello – responsabile UIL immigrati provin-
ciale.

Alla conferenza erano presenti istituzioni, associazioni, centri di forma-
zione e circa 300 studenti di università, licei e istituti di formazione profes-
sionale.

Al corner del progetto si sono rivolte 365 persone che possono essere giu-
stificate con i fogli firme. Dossier stampa in allegato.



www .rEwETLaNd. eu

Widespread introduction of constructed wetlands
for a wastewater treatment of Agro Pontino


