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

FEsTIVaL dELLa sosTENIbILITà - 1ª EdIzIoNE
sTILI dI VITa sosTENIbILI pEr NoI E IL NosTro pIaNETa

Il Festival della Sostenibilità 2011, appuntamento domenicale del mese di 
novembre promosso dall’Associazione Interculturale Italia Cameroun Onlus, 
ha dedicato uno spazio al progetto Rewetland con l’esposizione di pannelli 
illustrativi (riportanti foto, cartografie e descrizioni del progetto e degli in-
terventi pilota) e la distribuzione di materiale informativo a cura del Settore 
Ecologia e Ambiente della Provincia di Latina.

  
L’evento è stato ospitato nell’Ex Garage Ruspi, in spazi allestiti per le nume-
rose attività svolte da associazioni ed enti locali (proiezioni di cortometraggi, 
meeting, laboratori didattici, aperitivi biologici ecc.). Il Festival ha rappre-
sentato una importante opportunità di incontro tra le associazioni e gli enti lo-
cali, che hanno condiviso esperienze, buone pratiche e stili di vita sostenibili, 
creando una rete di collaborazione che porterà ad un documento condiviso da 
proporre sul territorio. 

Nel corso del terzo appuntamento (20 novembre) è avvenuta anche la pre-
sentazione del progetto Rewetland da parte dell’arch. Stefano Magaudda (U-
Space), nell’ambito di un meeting denominato “Esperienze di Sostenibilità: 
Latina e le buone pratiche locali”; oltre a fornire una panoramica sul progetto 
(obiettivi, interventi, risultati attesi ecc.), sono stati presentati al pubblico gli 
strumenti di partecipazione di prossima realizzazione, tra cui i Workshop in 
programma per il nuovo anno e gli strumenti interattivi, comunicando l’at-
tivazione del Forum su Rewetland accessibile attraverso il sito ufficiale del 
progetto.

Al Festival hanno aderito numerose associazioni locali impegnate in pro-
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getti ed attività riguardanti la sostenibilità ambientale, come  il riciclo, la 
bioedilizia e la pedonalizzazione dei centri urbani. In particolare, al meeting 
della terza giornata,  ospitato nel Corridoio C dell’edificio, sono intervenute 
le seguenti associazioni: Domus Mea, Italia Nostra (sezione di Latina), Lati-
na Sostenibile, Associazione Interculturale Italia Cameroun Onlus, Quartieri 
Connessi, La Terza Pelle. 

Il Festival ha registrato un notevole afflusso di persone, che percorrendo 
gli spazi espositivi sono  entrate in contatto con le iniziative e i progetti in atto 
nel loro territorio, tra cui Rewetland.

Come tutte le esperienze raccontate attraverso immagini, dibattiti e l’in-
terazione con il pubblico, il progetto Rewetland ha avuto una ulteriore oc-
casione di essere conosciuto e compreso da diverse tipologie di persone che 
vivono il territorio pontino.

Di seguito alcune foto dell’evento.
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