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Iscrizioni entro
il 23 marzo 2014
all’indirizzo:
www.supsi.ch/go/oasi

Per informazioni:
segreteria@supsi.ch
oppure
T 058 666 60 14

Il Dipartimento del territorio e la Scuola
universitaria professionale della Svizzera italiana 
(SUPSI) hanno il piacere di invitarvi all’evento
organizzato in occasione dei 10 anni dell’Osserva-
torio ambientale della Svizzera italiana (OASI):
uno strumento volto a promuovere un’osserva-
zione ambientale moderna e flessibile; un sistema 
performante di gestione dei dati e un vero e
proprio sistema informativo ambientale, trasparente 
e di rapido accesso, a supporto dell’informazione, 
della presa di decisioni e della ricerca. Questo
incontro vuole essere un’occasione per presentare la 
creazione e l’evoluzione di OASI, i risultati raggiunti
e i relativi  risvolti sulla politica ambientale del
Cantone, ma anche i possibili sviluppi futuri di questo
termometro della salute ambientale. L’evento si
rivolge a ingegneri, studenti, docenti, politici,
impiegati comunali e a tutti gli interessati al tema.

Spazio espositivo
Nello spazio espositivo dell’Aula Magna i partecipanti potranno
sperimentare le potenzialità offerte da OASI e ripercorrere
la storia del progetto grazie a delle postazioni interattive che ne
presentano le principali tappe, dal suo avvio nel 1998 ad oggi. www.ti.ch/oasi
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