
In occasione della Giornata Mondiale 
dell’Acqua, Gruppo CAP ha organizzato 
una settimana di eventi e incontri per 
parlare, discutere e riflettere sulla 
nostra risorsa più preziosa. 

  19 MARZO 

ore 09.15 – 12.30 | Webinar

Informazione e ambiente  
in collaborazione con la federazione FAST 
(Federazione delle associazioni scientifiche  
e tecniche) di Milano

Un’occasione per riflettere sulla complessità dei 
problemi ambientali e sull’importanza di creare 
professionisti della comunicazione che siano 
mediatori culturali in grado di tradurre al vasto 
pubblico strategie e azioni efficaci legate alle 
grandi sfide della sostenibilità. 

Per informazioni e iscrizioni:  
https://www.fast.mi.it/events/informazione-e-
ambiente-2/?occurrence=2021-03-19

 
  ore 11.00 - 12.00 | Digital Week - Webinar

Infrastrutture e reti  
non chiamatele servizi!
Aziende che gestiscono servizi pubblici locali 
essenziali si confrontano per riflettere su come 
stia cambiando il modo di accompagnare” la 
crescita dei territori. Quali opportunità offrono le 
nuove tecnologie?

https://www.milanodigitalweek.com/infrastrutture-
e-reti-non-chiamateli-servizi/

  ore 19.00-20.00 | Digital Week - Webinar

Milano 2050: IA e tecnologie  
a servizio di un futuro sostenibile 
Il futuro di Milano si pianifica oggi. La smart 
city che sposa i principi della sostenibilità e 
dell’economia circolare, grazie ad esempio a 
tools sofisticati di IoT e IA per salvaguardare la 
biodiversità e risparmiare energia. Quali sono le 
innovazioni che stanno disegnando la Milano del 
2050? E come potranno essere al servizio dei 
cittadini per potenziare la resilienza urbana? 

Live conferenze sul canale Facebook:  
@fpsmedia

 

  22 MARZO  

  On line il nuovo sito di Gruppo CAP

NAVIGA IN BUONE ACQUE, vai sul sito www.
gruppocap.it o scarica l’app MyCap, scopri la 
qualità dell’acqua di casa tua, le nuove tariffe, le 
nostre iniziative sul territorio e accedi a una serie 
di servizi con un semplice click!

  ore 11.00-12.00 | DigitalLab

No Plastic: le mille avventure  
per salvare l’acqua
Le avventure di Sybilla, una bottiglia di plastica 
caduta in un fiume che raggiunge il mare e 
attraverso il suo viaggio ci insegna il rispetto per 
la risorsa acqua e gli ecosistemi acquatici.

Target: infanzia e primaria 
Per partecipare, iscrizione obbligatoria:  
https://urly.it/3bknf

  ore 18.00-19.00 | DigitalLab

C’era una volta una goccia
Da pioggia a grandine, da neve a nuvola, da fiume 
a lago, mare e di nuovo cielo, raccontiamo la 
storia di una goccia d’acqua. 

Target: bambini dai 3 agli 8 anni. 
Partecipazione senza iscrizione al link: 
https://us02web.zoom.us/j/83606507548

  ore 17.00 | Webinar

Il valore dell’Acqua #acquabenecomune
Istituzioni, imprese e società civile per la tutela 
delle risorse idriche e il diritto all’acqua.

Presentazione della traduzione ufficiale in italiano 
del Rapporto mondiale delle Nazioni Unite sullo 
sviluppo delle risorse idriche 2021 
 
Per seguire la diretta, canali Facebook:  
@FondazioneUniVerde - @Teleambiente  
@SOSTerraOnlus

 

  24 MARZO 

  ore 14.00 – 16.00 | Webmeeting

Incontro della Community of Practice 
di Milano, organizzata nell’ambito delle 
attività del digital-water.city (DWC)
Il DWC è un progetto di ricerca co-finanziato 
dalla Commissione Europea nell’ambito del 
programma quadro Horizon 2020, incentrato sullo 
sviluppo e applicazione di soluzioni digitali per 
l’ottimizzazione del servizio idrico con cinque casi 
studio specifici nell’ambito di diverse città europee: 
Berlino, Parigi, Copenaghen, Sofia e Milano. 

Solo su invito

www.gruppocap.it


