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Rendicontazione del progetto 

Si rinnova la richiesta a tutti i partner beneficiari di inviare all’indirizzo progetti@parcodelmincio.it 

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 poter 

richiedere l’acconto alla Fondazione Cariplo al raggiungimento della percentuale individuata. 

Si evidenzia comunque che, al momento della relazione di rendicontazione da inviare alla 

Fondazione, sarà richiesta ai partner la compilazione dei rispettivi prospetti riepilogativi della 

documentazione di spesa e delle spese di personale. 
 

Ecopay Connect 2020 nell’alternanza scuola/lavoro 

Si informa che il Parco del Mincio ha dedicato alle tematiche del progetto Ecopay Connect 2020 

le attività del “Progetto alternanza scuola-lavoro”, a.s. 2018-2019 e 2019-2020 che svolge con 

una classe del Liceo Scientifico Redentore di Mantova (15 studenti, 40 ore cad). L’alternanza scuola-

lavoro prevede lo svolgimento di attività finalizzate alla valorizzazione del capitale naturale e 

all’analisi dell’utilizzo delle risorse naturali da parte dell’uomo e tematiche correlate (Servizi 

Ecosistemici e Pagamenti per i Servizi Ecosistemici), portando il progetto Ecopay Connect 2020 

come esempio virtuoso di tutela del Capitale Naturale e studio del Servizi Ecosistemici. L’alternanza 

sarà finalizzata alla progettazione di uno strumento didattico (gioco in classe) sul valore del 

capitale naturale. Questa iniziativa rientra nelle attività di sensibilizzazione del mondo 

dell’educazione previste nell’ambito del progetto Ecopay Connect 2020 ma è svolta con 

finanziamento di Regione Lombardia nell’ambito del “Progetto Alternanza” del Parco del Mincio. 

Con i fondi del progetto ECOPAY si procederà a realizzare un progetto didattico e a sperimentarlo 

in alcune classi del Parco del Mincio. 

 

 

Comunicazione e Comunità di Pratica della Fondazione Cariplo: 
preparazione per il prossimo incontro in plenaria del 21 Febbraio  

La prossima riunione in plenaria della Comunità di Pratica si terrà nella sede della Fondazione 

Cariplo a Milano il 21 Febbraio 2019. La giornata affronterà la tematica dei Servizi Ecosistemici, 

e tutti i partecipanti al progetto Ecopay Connect 2020 sono invitati a partecipare.  

In questo incontro sarà anche dedicato uno slot temporale al tema della comunicazione confrontando 

le esperienze dei diversi Partenariati. A tal fine a ciascun partenariato è richiesto di preparare del 

materiale che consiste in: 

1. Una brevissima presentazione (6-7 minuti) dedicata ad illustrare alcune esperienze positive di 

comunicazione. Idealmente la presentazione dovrebbe avere la seguente struttura:  

a) Slide 1: una (o più) esperienze positive 
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b) Slide 2: ingredienti di successo 

c) Slide 3: criticità, punti di miglioramento 

L’obiettivo è quello di condividere con la comunità di pratica l’esperienza del partenariato in tema 

di comunicazione delle attività e progetti, con degli esempi facilmente replicabili.  

Considerato il limitato tempo a disposizione non sarà possibile presentare una esperienza per 

ciascun partecipante alla comunità di pratica, ma ogni partenariato deve presentare da 1 a 3 esempi 

rimanendo nel tempo limite di 6-7 minuti. Chiederei quindi a tutti i partners di Ecopay interessati 

a presentare durante la plenaria del 21 Febbraio degli esempi positivi di comunicazione del 

proprio ente di inviare le proposte entro il 12 Febbraio all’indirizzo mail 

progetti@parcodelmincio.it. A seconda di quante proposte riceveremo concorderemo con gli 

interessati il contributo collettivo, condividendo anche le proposte del capofila, da presentare alla 

plenaria il 21 Febbraio.   

 

2. Contenuti a tema di promozione e tutela del capitale naturale: dal confronto con l’ufficio 

stampa della Fondazione Cariplo, nasce l’idea di produrre “notizie” che pongano al centro la 

valorizzazione del Capitale Naturale nel nostro territorio. A questo scopo ogni partenariato è 

invitato a proporre “storie” o “dati” che possano rappresentare dei contenuti pubblicabili su vari 

canali, contatti attivabili tramite la Fondazione Cariplo (es. Corriere della Sera - Buone notizie, 

Sole 24 Ore, La Repubblica, diversi siti Web e trasmissioni radiofoniche). Potete inviare idee per 

contenuti da condividere e proporre alla comunità di pratica ed alla Fondazione Cariplo già da ora 

sempre all’indirizzo mail progetti@parcodelmincio.it. 
 

È disponibile a questo link la relazione di dettaglio sulla sessione plenaria della Comunità di Pratica 

precedente, che si è tenuta Giovedì 15 Novembre 2018. Si tratta di un resoconto dell’avanzamento 

dei lavori a cura di Marco Cau e Graziano Maino, i tecnici animatori e facilitatori incaricati dalla 

Fondazione Cariplo nell’ambito di questo progetto, che contiene anche degli spunti e riflessioni finali 

tratte dalla discussione collettiva. 
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