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GIORNATA DI LAVORO SUI SERVIZI ECOSISTEMICI 
E SULLA GOVERNANCE DELLE AREE PROTETTE

Il workshop si svolge all’interno del progetto Ecopay Connect 2020 e corrisponde al First MAG meeting del progetto SINCERE

La giornata prevede una pausa pranzo con buffet offerto.
L’evento è a partecipazione libera su invito.  Si richiede la conferma di partecipazione al link > bit.ly/ECOPAYworkshop

Per informazioni: giulia.amato@etifor.com o 339 8790719
Sede del Parco del Mincio

Piazza Porta Giulia, 10 - 46100 Mantova

http://bit.ly/ECOPAYworkshop


PROGRAMMA

 
9:45

10:00 

10:30
10:40

11:30
12:00
12:30

 
13:00

Saluti istituzionali – a cura del Dott. Maurizio Pellizzer, Presidente del Parco del Mincio 
Apertura lavori – a cura di FSC Italia
Dal locale al globale, quattro progetti per la gestione innovativa del Capitale Naturale e dei servizi ecosistemici
 Ecopay Connect 2020 – a cura del Parco del Mincio
 Gestire 2020 – a cura di Regione Lombardia
 Comunità di pratica – a cura di Fondazione Cariplo
 Sincere – a cura di Etifor
Obiettivi e svolgimento della giornata – a cura di Etifor 
Servizi ecosistemici: definizione, classificazione, rapporto tra funzioni, servizi e benefici. 
Focus sui servizi idrici – a cura dell’Università degli Studi di Padova
Come valorizzare i servizi ecosistemici: meccanismi attuali e prospettive future – a cura di Etifor e FSC Italia
Imparare dalle buone pratiche: Ecopay Connect Oglio Sud – a cura di Etifor
Domande e risposte

Pausa pranzo – buffet offerto

Riepilogo delle tematiche più rilevanti per le attività didattiche ed eventuali integrazioni
Discussione di possibili percorsi e attività
Proposta di strumenti e tool per la didattica
Saluti finali

14:00
14:30
15:30
16:30

Perché un percorso partecipato in Lombardia?
Qual è la situazione attuale delle aree? 
Come possiamo affrontare le nostre difficoltà?
Analisi degli stakeholder
Prossimi passi
Saluti finali

14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30

Workshop sulla governance locale Ideazione di un modulo didattico

Per educatori ambientali dei Parchi partner di progetto – a cura del Parco del MincioPer gestori delle aree protette – a cura di Etifor

Scoprire i servizi ecosistemici e come valorizzarli

Registrazione9:30


