Dire che la tecnologia è la migliore alleata nella lotta per la difesa dell’ambiente è, fortunatamente, lapalissiano.
‘Fortunatamente’ perché l’ovvietà dell’affermazione testimonia che molti dei suoi prodotti sono ormai entrati nel
patrimonio delle conoscenze di tutti: possiamo intendere, con questo discorso, tanto le pale eoliche quanto i pannelli
fotovoltaici, così come gli inceneritori e i sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti.
Da molto tempo, però, l’apporto delle tecnologie allo sviluppo della società non si limita a rendere più efficiente un lavoro.
Esse hanno permesso di colmare la distanza tra individui, aprendo nuovi orizzonti per coltivare relazioni e condividere
idee e conoscenze.
Il riferimento è chiaramente al mondo di internet, tra le autentiche rivoluzioni conosciute negli ultimi decenni. Un mondo
che può supportare e diffondere l’operato di qualsiasi attività, il cui contributo non può essere ignorato da chi si impegna
nelle cause di valenza globale.
Ecco perché WiGreen ha deciso di dotarsi di una piattaforma che si sviluppa su un sito internet, e che offre molteplici
servizi ed informazioni.
L’ambiente è infatti patrimonio di tutti, anche di chi oggi non c’è ancora: la definizione di sviluppo sostenibile tiene conto
anche del diritto al benessere delle generazioni future, che oggi non partecipano ai processi decisionali volti alla gestione
delle risorse naturali.
In quanto bene comune, la sua protezione passa dalla responsabilizzazione della comunità a più alto livello: il miglior
modo per rendere efficace la sua tutela è ampliare la discussione pubblica, rendendo gli individui più consapevoli e
responsabili, mostrando che la tutela dell’ambiente è interesse del singolo, in conseguenza del suo essere patrimonio
comune.
Non è un concetto intuitivo, ed è necessario un intenso lavoro di informazione per diffondere questo paradigma.
Con questo sito, vogliamo creare una piattaforma costantemente aggiornata, che svolga un ruolo di sensibilizzazione a
360 gradi, consultabile da chiunque sia in cerca di informazioni e consulenza. Un impegno per comunicare conoscenze,
nella certezza del beneficio che si può trarre dalla loro acquisizione.
Del resto, l’ambiente è lo spazio in cui si articolano i rapporti tra le persone, e internet è lo strumento più potente per
amplificarle. La rete è già usata per avvicinare le persone: sfruttarla per divulgare le conoscenze che aiutano a preservare
il contesto in cui avvengono le relazioni è uno degli usi più coerenti e utili che se ne può fare.

