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Resoconto della riunione del partenariato 29 Agosto 2018 

Come da programma il 29 Agosto 2018, alle ore 10:30, nella sede del Parco del Mincio (Piazza 
Porta Giulia 10, Mantova) si è tenuta una riunione del partenariato del progetto Ecopay Connect 
2020. Gli argomenti discussi sono: un aggiornamento sugli incarichi affidati, le modifiche proposte 
alla Fondazione Cariplo degli interventi nell’Azione 2, l’avanzamento dei lavori e il progetto 
Comunità di Pratica. 
 
Potete trovare un resoconto completo della riunione nel documento allegato. 
 
 

Rendicontazione del progetto 

Si richiede a tutti i partner beneficiari di inviare alla coordinatrice del progetto fin da ora la 
documentazione contabile relativa alle spese già sostenute nell’ambito del progetto. Tale richiesta 
viene fatta per poter tenere conto della percentuale di budget utilizzata in tempo reale e 
richiedere l’acconto alla Fondazione Cariplo al raggiungimento della percentuale individuata. 
 
Si evidenzia che comunque al momento della relazione di rendicontazione da inviare alla 
Fondazione, sarà richiesto ai partner la compilazione dei rispettivi prospetti riepilogativi della 
documentazione di spesa e delle spese di personale. 
 

Invito alla GIORNATA DI FORMAZIONE E CAPACITY BUILDING SULLA 
GOVERNANCE DELLE AREE PROTETTE 

Siamo lieti di invitarvi alla “Giornata di lavoro sui servizi ecosistemici e sulla governance delle aree 
protette”, organizzato da Etifor, FSC Italia, Parco del Mincio e Università degli Studi di Padova. 
Questo evento, realizzato nell’ambito dei progetti Ecopay Connect 2020, Sincere e Gestire 2020, 
punta a fornire una conoscenza diffusa in relazione alle tematiche dei servizi ecosistemici e a 
gettare le basi per una condivisione di valori nella regione e per un percorso condiviso di attivazione 
territoriale. Per questo si rivolge a enti Parco, enti gestori delle aree Natura 2000 e educatori della 
rete Ecopay Connect 2020. 
 
Nel corso della mattinata verranno approfondite tematiche di rilievo per il progetto: i servizi 
ecosistemici e la loro valorizzazione attraverso forme di certificazione volontaria o iniziative 
concrete sul territorio. 
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Durante il pomeriggio la platea invece si dividerà in due gruppi. Da una parte gli educatori avranno 
modo di confrontarsi nell’ideazione di percorsi didattici a tema servizi ecosistemici. Dall’altra i 
gestori di aree protette intraprenderanno un percorso partecipativo territoriale, proposto dal Progetto 
Gestire 2020, che ha lo scopo di testare sistemi di finanziamento per le aree protette, migliorare la 
governance del territorio e diminuire i conflitti locali. 
 
La locandina dell’evento con il programma della giornata viene inviato in allegato. 
A breve sarà anche spedito l’invito ufficiale destinato specificamente agli educatori. 
 
Per confermare la partecipazione è necessario per tutti registrarsi al link: bit.ly/ECOPAYworkshop 
 

Resoconto del Webinar della Comunità di Pratica della Fondazione 
Cariplo 13 Settembre 2018 

Il 13 settembre 2018 alle ore 11:30, si è tenuta una riunione telematica della Comunità di 
Pratica, progetto avviato per iniziativa della Fondazione Cariplo. Il webinar ha consentito di fare il 
punto della situazione sul coinvolgimento dei diversi partner nei lavori della Comunità di Pratica e 
di verificare il punto della situazione nella costituzione dei gruppi di lavoro tematici. 
 
Il prossimo incontro in plenaria si terrà giovedì 27 settembre 2018 a Milano | Palazzo delle 
Stelline | Corso Magenta, 61 (MM Cadorna). 
Il programma di massima è il seguente: 
09.45 - 10.00 | Accoglienza, caffè di benvenuto 
10.00 - 11.00 | (Ri)presentazioni, definizione dei gruppi tematici, composizione dei gruppi di 
lavoro, questioni aperte 
11.00 - 11.15 | Pausa 
11.15 - 14.30 | Lavoro nei gruppi tematici (i gruppi stabiliscono quando fermarsi per il pranzo) 
14.30 - 15.45 | Restituzione in plenaria, considerazioni, confronto 
15.45 - 16.15 | Accordi e prossime date 
Si ricorda che la partecipazione a questo incontro è aperta non solo ai rappresentanti dei gruppi 
tematici indentificati in precedenza ma anche a tutti i componenti del partenariato che possano 
essere interessati alle tematiche trattate.  
 
Per qualsiasi domanda o chiarimento in relazione alla Comunità di Pratica ci si può rivolgere a 
Marco Cau (3381707354) e Graziano Maino (3480117845) 
 

 
 
 

 
 


