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PREMESSA 

Per facilitare la condivisione e cooperazione tra i partner di progetto si avvia, come previsto nello 
studio di fattibilità, una newsletter periodica da far circolare tra i partner. Si tratta di un canale di 
comunicazione interno per la condivisione di informazioni ma anche di dati o esperienze, utili allo 
svolgimento del progetto.  
A questo scopo si rinnova la richiesta di condividere con il Parco del Mincio, capofila del progetto, 
e la coordinatrice (all’indirizzo progetti@parcodelmincio.it), che gestisce anche la newsletter, 
aggiornamenti periodici sugli avanzamenti dei lavori previsti nelle diverse azioni, in modo che tutti 
i partner possano essere messi a conoscenza di sviluppi del progetto o notizie di interesse comune. 
 
 
Pagina web ufficiale del progetto 

L’Area Comunicazione del Parco del Mincio si sta occupando dell’attivazione della pagina web 
ufficiale del progetto, in cui vengano raccolte tutte le news su interventi e risultati che si ottengono. 
La pagina web potrà essere valorizzata all’interno dei siti web dei singoli partner. Il mini-sito 
conterrà una parte introduttiva generale sul progetto e delle sezioni dedicate a (i) interventi nei 
parchi, (ii) descrizione generale dei SE ed esempi specifici dei PES man mano che saranno attivati 
(a cura di FSC – ETIFOR), (iii) descrizione e risultati dei monitoraggi, (vi) news ed eventi 
organizzati nell’ambito di EcoPay Connect 2020.  
Quando un singolo partner intende pubblicare nel proprio sito web notizie d’interesse del progetto, 
è perciò invitato a condividerle – se possibile in tempo reale – con il capofila alla mail 
stampa@parcodelmincio.it e progetti@parcodelmincio.it con la raccomandazione di unire sempre 
anche qualche immagine fotografica (stato antecedente i lavori e di volta in volta i vari stati 
d’avanzamento). 
 
 
Giornata di formazione e capacity building sulla governance delle 
aree protette 

Sarà organizzata, in concerto tra FSC-ETIFOR, che fornirà i docenti ed i contenuti, ed il Parco del 
Mincio, che metterà a disposizione gli spazi e l’attività di promozione, una giornata di formazione e 
capacity building dedicata ai tecnici, decisori politici ed educatori dei Parchi partner del progetto. 
La giornata formativa si terrà a metà ottobre 2018. Riceverete a breve la data definitiva e maggiori 
informazioni sull’evento. La partecipazione a questa giornata è molto importante perché permetterà 
di impostare più consapevolmente il successivo lavoro nei singoli territori. 
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La comunità di pratica promossa dalla Fondazione Cariplo 

La comunità di pratica è un progetto promosso dalla Fondazione Cariplo e rappresenta uno 
strumento al servizio dei partenariati dei cinque progetti finanziati: costituisce un’occasione di 
supporto, confronto, apprendimento e diffusione. 

Il primo incontro 
Il primo incontro si è svolto nella sede della Fondazione a Milano lo scorso 3 Luglio. L’obiettivo 
principale è stato definire i temi focali su cui concentrare il lavoro della comunità di pratica nei 
prossimi incontri, individuando innanzitutto una domanda generale di interesse condiviso per tutti i 
progetti e successivamente 5 temi/argomenti più di dettaglio che saranno affrontati da altrettanti 
gruppi di lavoro separatamente. La slide di seguito riprodotta sintetizza il risultato finale del focus 
group esplicitando domanda e gruppi tematici. 
 

 
  
In allegato trovate una relazione completa redatta dai facilitatori incaricati dalla Cariplo, sugli 
obiettivi della comunità di pratica e sul primo incontro, completa dell’elenco dei partecipanti e 
maggiori dettagli sui gruppi tematici individuati durante questa sessione. 
 
Per facilitare la collaborazione si è avviato uno spazio di lavoro condiviso in Google Drive al 
seguente link: https://drive.google.com/drive/folders/1DclsgCY0OenvjbgkEycZadKf6sl_rUBG a 
cui hanno accesso tramite account google tutti i partecipanti della giornata.  
L’accesso è però aperto ad ulteriori partecipanti che siano interessati: basta segnalare ai facilitatori 
(Graziano Maino <mainograz@gmail.com> e Marco Cau <caumarco@gmail.com>) nome, 
cognome e soprattutto Gmail da inserire in Google Drive e Google Gruppi. 

I prossimi passi della comunità di pratica 
La comunità di pratica deve essere allargata ad un maggior numero di partecipanti per ciascun 
progetto. 
Entro il 13 settembre, dovranno essere individuate almeno 5 persone che rappresentino il 
progetto Ecopay Connect 2020 in ciascuno dei gruppi di lavoro tematici. Quindi si chiede a ciascun 
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partner di indicare alla coordinatrice (all’indirizzo progetti@parcodelmincio.it) uno o più 
nominativi per partecipare alla comunità di pratica e una o più tematiche preferite su cui lavorare. 
Chi partecipa ai gruppi di lavoro deve garantire la presenza agli incontri della comunità di pratica, 
di solito svolti a Milano nella sede della Fondazione Cariplo.  Si tratta di un impegno di una 
giornata ogni 2/3 mesi ed eventuali skypecall. 
La comunità di pratica è ancora aperta a raccogliere altre tematiche specifiche di lavoro, quindi si 
può eventualmente indicare sempre entro il 13 settembre altri temi/argomenti di interesse. 
 

Le prossime date della comunità di pratica 
- Webinar a distanza giovedì 13 settembre via skype. Sono richieste 1-2 persone per progetto 

(attrezzate con un PC, connessione ad internet, cuffie e microfono), delle quali una 
sicuramente sarà la coordinatrice. Se qualcun altro vuole partecipare lo comunichi alla mail  
<progetti@parcodelmincio.it>. 

- Incontro in presenza giovedì 27 settembre. Sono richieste 5-6 persone per progetto, almeno 
una per ciascuno dei gruppi tematici individuati, ma tutti i partecipanti dei partenariati sono 
invitati. L’incontro avverrà a Milano, ospiti di Fondazione Cariplo. 
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