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Aggiornamenti sul progetto Ecopay Connect 2020 

A seguito dello slittamento della convocazione del partenariato del progetto Ecopay Connect 2020 e 

per poter comunque rimanere aggiornati sull’andamento dei lavori del progetto, si richiede ad ogni 

partner di inviare al presente indirizzo e.mail, entro la fine del mese di marzo, una breve 

relazione sullo stato dell'arte dei rispettivi interventi/azioni che verrà poi condiviso nella prossima 

Newsletter. 

 

 

Comunità di Pratica della Fondazione Cariplo  

Nell’ambito dei lavori della Comunità di Pratica vi segnaliamo la pubblicazione degli articoli di 

Luciano Bani (Università degli Studi di Milano-Bicocca) “Capitale naturale e servizi ecosistemici” e 

di Giulia Amato (ETIFOR) “Valutare l’inestimabile: quanto vale la Natura?”, pubblicati da Quaderni 

di Economia Sociale 1/2020: li trovate a pagina 47 e a pagina 50. 

 

A questo link potete, inoltre, trovare la cartella contenente i materiali della sesta plenaria che si è 

svolta in data 13 febbraio 2020:  

- il programma 

- le slides utilizzate per gli interventi 

- la relazione di sintesi a cura di Marco Cau e Graziano Maino, i tecnici animatori e facilitatori 

incaricati dalla Fondazione Cariplo 

- il questionario ed i relativi risultati 

 

I prossimi appuntamenti sono il webinar del 29 aprile 2020 (14:30 - 15:30) e una sessione plenaria il 

28 maggio 2020, presso Oxy.gen - Il Respiro della Scienza (c/o Parco Nord Milano), cui 

parteciperanno anche i partenariati del Bando Capitale Naturale Due (2019-2022). 

Per la sessione del 28 maggio per ciascun partenariato è richiesta la preparazione di alcune 

slides, da inviare entro l’8 maggio:  

• Tre slide: mappe geografiche / illustrative del proprio partenariato e dell’area coinvolta nel 

progetto (carta di identità del partenariato). 

• Tre slide su una difficoltà che si sta affrontando o che si è superata. 

• Tre slide su un’esperienza di successo da condividere che incuriosisca, possa essere utile, riesca 

ad attivare e stimolare i partecipanti. 

 

Le prime tre slide richieste saranno messe a disposizione dal Parco del Mincio; si richiede agli altri 

Partners di indicare e suggerire al capofila i contenuti per poter preparare il materiale delle restanti 

slide (difficoltà/esperienza di successo) entro fine marzo, per poter predisporre le slide ed averle 

pronte per l’inoltro alla Fondazione Cariplo entro la scadenza dell’8 maggio come richiesto. 

Marzo 2020 

https://www.sr-m.it/cp/quaderni-di-economia-sociale/
https://www.sr-m.it/cp/quaderni-di-economia-sociale/
https://drive.google.com/drive/folders/1oYRV2xCQWPlsbSpzOfSGBY0nqt0OkMAP
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Video promozionale del progetto Ecopay Connect 2020 

Si condivide una bozza dei contenuti e tempistica delle riprese del video promozionale del Progetto Ecopay Connect 2020, predisposta a cura dell’Area 

Comunicazione, Turismo, Educazione Ambientale del Parco del Mincio. Purtroppo, a causa della attuale situazione di emergenza sanitaria alcune 

delle riprese già programmate sono state posticipate a data da destinarsi (indicate con dei punti interrogativi). Qualsiasi eventuale commento o 

suggerimento relativo al video può essere inviato anche all’indirizzo e.mail: stampa@parcodelmincio.it  

 

 

Partner 
 

tema chi quando 

CAPOFILA Introduzione sul valore del capitale naturale e 
sull’omonimo bando di Fondazione Cariplo  
 
Presentazione sintesi progetto Ecopay con 
riepilogo 4 parchi e tipologie di intervento 
 

Fondazione Cariplo  
 
 
Presidente Parco Mincio 
 

Fine estate 2020 

PARCO OGLIO NORD 
Gabbioneta (CR) 

Riqualificazione zona umida SIC Direttore del Parco  Ante lavori (??) 
 

 
PARCO DEL MINCIO 
Da barca Rivalta s/m 
Imbocco Osone (MN) 
 

Ecofiltro Tecnico? RIPRESE DA DRONE Già ACQUISITE  
+ 
A fine estate lavori DA SPONDA 

FSC  
(dalla sede del Parco del 
Mincio?) 

Introduzione ai PES 
 

Etifor 
 

A FINE ESTATE 2020 

PARCO ALTO GARDA 
BRESCIANO 
Torrente Toscolano (BS) 
+ intervento precedente 

Rampa risalita pesci + spezzoni video subacqueo 
trote 
 

Ittiologo e Pres. ass.ne pesca 
(PES) 

(??) 
+ 
Video riprese trote già filmate 
 

 
PARCO OGLIO SUD 
Pioppeto (Sabbioneta – 
immagini già acquisite) 

 
PES legno 

 
FSC (?) 
 

Spezzoni di filmato già realizzato 
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Durata complessiva: 9 minuti (di cui 4.60 di parlato) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPOFILA 
Da barca lago Superiore 
tra i fiori di loto 
 
 

NUOVO PES sul RIUSO FIORI DI LOTO 
 
Conclusioni 

Direttore Parco  
 
Fondazione Cariplo  

A FINE ESTATE 2020 

MIX DI IMMAGINI GIRATE 
NEI VARI LUOGHI 

Chiusura del video   


