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Convocazione del partenariato del progetto Ecopay Connect 2020 

L’incontro è previsto per martedì 16 Luglio 2019, alle ore 10:00, nella sede del Parco del Mincio 

(Piazza Porta Giulia 10, Mantova). 

 

L’ordine del giorno dell’incontro prevede la trattazione dei seguenti punti: 

a) Aggiornamenti da parte dei partners sull’avanzamento dei lavori previsti nell’azione A2; 

b) Aggiornamenti dell’Azione A1: ETIFOR presenterà quanto emerso dai focus groups condotti 

con i singoli Parchi e seguirà una discussione per decidere insieme in che direzione andare con 

lo sviluppo del PES; 

c) Aggiornamenti relativi alla “Comunità di Pratica” promossa dalla Fondazione Cariplo; 

d) Varie ed eventuali. 

 

All’ordine del giorno possono essere aggiunti altri punti di discussione, qualora segnalati 

tempestivamente all’indirizzo e.mail progetti@parcodelmincio.it 

 

Seguirà una convocazione ufficiale tramite pec. 
 

Rendicontazione del progetto 

Si ricorda 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. 
 

Resoconto dell’evento nel Parco Oglio Sud – Capitale Naturale, una 
scommessa per il territorio. 

Il 31 Maggio si svolto l’evento “Capitale Naturale, una scommessa per il territorio. L’esperienza del 

Parco Oglio Sud con la pioppicoltura sostenibile a beneficio dell’ambiente e dell’economia”, 

realizzato all’interno del progetto ECOPAY Connect 2020. Un resoconto della giornata è stato 

pubblicato sul sito web del progetto a questo link. 
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Comunità di Pratica della Fondazione Cariplo  

I lavori della Comunità di Pratica della Fondazione Cariplo si stanno svolgendo regolarmente. 

L’ultima sessione in plenaria si è tenuta il 20 Giugno ed è stata incentrata sulla tematica dei PES. I 

resoconti di tutti gli incontri, a cura di Marco Cau e Graziano Maino, i tecnici animatori e facilitatori 

incaricati dalla Fondazione Cariplo nell’ambito di questo progetto, sono disponibili a questo link. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/10VSwGb6Osvqs9AGSPRjzoo-gqqMI_PdM

