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Gli obiettivi delle prima plenaria
Gli obiettivi della prima plenaria di avvio della comunità di pratica del bando Capitale Naturale 2
(2018) sono sinteticamente:

- consentire ai/lle rappresentanti dei cinque partenariati di presentarsi e di avviare la
conoscenza reciproca;

- introdurre il disegno e le coordinate operative per dare vita e sviluppare una comunità di
pratica che consenta alle persone e alle organizzazioni che vi prendono parte di
condividere saperi ed esperienze e di sviluppare nuove conoscenze e soluzioni pratiche
applicabili nei contesti operativi;

- formulare, attraverso un lavoro partecipato, una prima ipotesi dei temi di approfondimento e
di lavoro che potranno coinvolgere e impegnare la costituenda comunità di pratica CN2;

- condividere le coordinate di metodo e operative che consentono di dare vita ad una
comunità di apprendimento;

- concordare gli accordi operativi iniziali per consentire di dare vita ad una comunità di
pratica condivisa e aperta.
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L’organizzazione della giornata
La scansione della giornata aveva come obiettivo di offrire ai partecipanti l’alternanza di momenti
di lavoro individuali, in coppia o in gruppo e in plenaria per dare avvio a un percorso che
inevitabilmente richiede alcuni passaggi per prendere un proprio andamento operativo.

3



Relazione intermedia relativa alla prima plenaria CN2 (03 ottobre 2019)

Partenariati della comunità di pratica del bando Capitale Naturale 2
(2018)
I partenariati finanziati dal secondo bando del finanziamento Capitale Naturale sono 5.
I partner complessivamente coinvolti sono 51.
Ai referenti dei cinque partenariati è richiesto un lavoro di aggancio, raccordo, messa in circolo
delle informazioni per promuovere la più ampia partecipazione e la continuità di connessione con il
lavoro e i risultati che via via produrremo.

4



Relazione intermedia relativa alla prima plenaria CN2 (03 ottobre 2019)

Partecipanti: qualità e attese
Per favorire la prima conoscenza tra i partecipanti è stata proposta una semplice tecnica orientata
a far emergere le qualità e le aspettative di ciascuno.

La tabella seguente riassume il risultato del lavoro di gruppo e indica sia le aspettative sia quanto
ciascun offre alla comunità di pratica.

Cosa mi aspetto Cosa porto

- Idee per il cambiamento
- Rendere localmente concrete le

opportunità ambientali
- Crescere e far crescere il territorio su temi

e dinamiche complesse e multilivello
- Reale partecipazione dei cittadini ai

progetti sul territorio per una maggiore
consapevolezza

- Sostegno nella realizzazione concreta del
progetto

- Creazione di un percorso comune
- Nuovi contatti
- Rete di contatti
- Rete di contatti per la sensibilizzazione
- Imparare
- Accrescere le competenze
- Condivisione
- Creazione di una rete
- Condivisione e costruzione di conoscenza
- Valutazione su scala regionale

dell’efficacia degli interventi
- Comunicazione efficace
- Condivisione di esperienze
- Condivisione di buone pratiche
- Chiarificazioni e confronto sui PES
- Sviluppo dei temi dei PES e dei servizi

ecosistemici
- Esempi di PES e chiarezza sui PES
- Confronto con gli altri partecipanti,

esposizione, sviluppo di temi comuni

- Esperienze pregresse
- Problem solving
- Il gusto di mescolare tecnologie e incontri
- Esperienze operative sul capitale naturale
- Procedure VAS per progetti urbanistici e

servizi ecosistemici nel PDS
- Disponibilità e interesse
- Esperienze su bandi di Fondazione

Cariplo e progetti finanziati da altre fonti di
finanziamento

- Sguardo nuovo
- Cultura, ambiente, territorialità
- Analisi delle letteratura e inquadramento

sui PES
- Comunità politecnica, visione territoriale
- Confusione creativa
- Approccio scientifico sui temi della

biodiversità
- Esperienza come rete dei Gruppi di

Azione Locale (GAL) a livello regionale e
nazionale

- Esperienze ed esigenze del territorio
montano

- Comunicazione aperta
- Esperienza tecnica del gruppo Università

di Milano
- Conoscenza del territorio area milanese
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Comunità di pratica: un dispositivo per condividere e sviluppare
apprendimenti
La comunità di pratica dei partenariati del bando Capitale Naturale è un percorso a supporto dei
partenariati dei cinque progetti finanziati dal bando Capitale Naturale 2 (2018) e un’occasione
per potenziarne l’azione.
Di seguito gli obiettivi che guidano il lavoro della comunità di pratica:

- condividere le esperienze di attuazione dei progetti in corso finanziati dal bando Capitale
Naturale;

- identificare punti di forza e criticità che si determinano e devono essere affrontati nello
sviluppo dei progetti;

- scambiare soluzioni praticabili per rispondere a sollecitazioni, per affrontare ostacoli, per
consolidare i risultati progressivamente raggiunti;

- sviluppare competenze e tecniche di ingaggio e coinvolgimento per diffondere e
sostenere la collaborazione fra i partner del medesimo progetto e tra progetti diversi;

- potenziare il capitale sociale e relazionale di ciascuna rete sia consolidando le relazioni
che innervano i partenariati, sia ampliandole;

- generare apprendimenti utili alla realizzazione dei progetti del bando Capitale Naturale e
più in generale alla progettazione e gestione di interventi analoghi relativi alla tutela della
biodiversità, ampliando i punti di vista e le competenze in campo;

- diffondere gli apprendimenti andando oltre il perimetro dei partenariati, elaborando un
libro edito, firmato a più mani, sull’esperienza della comunità di pratica del bando Capitale
Naturale.

Lo sviluppo di una comunità di pratica e di apprendimento costituisce una supporto alla
realizzazione dei singoli progetti nella prospettiva dell’aiuto reciproco, si configura come spazio di
sistematizzazione e diffusione di apprendimenti per la comunità allargata degli addetti ai lavori, si
struttura come luogo di produzione di contenuti da condividere con i diversi soggetti interessati
dagli sviluppi dei progetti finanziati.
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Canvas per sostenere l’avvio e lo sviluppo di una comunità di
apprendimento

Il Learning Community Canvas è un poster che presenta un ingresso e un’uscita, e tre percorsi
paralleli disegnati su tre piani. Si tratta di una mappa visuale delle questioni da affrontare per
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promuovere una comunità di apprendimento. A ciascuna questione viene riservato uno spazio, un
campo tematico nel quale poter inserire considerazioni, spunti, idee.

La comunità di pratica fa incontrare persone, intreccia esperienze, promuove scambio di saperi,
accresce competenze, genera apprendimenti, apre a nuove relazioni e il Learning Community
Canvas è uno strumento per visualizzare i passaggi chiave che servono ad animare la comunità di
pratica, indicando come coinvolgere le persone, formulare nuove conoscenze, condurre il gruppo
di lavoro (si richiamano brevemente così le tre linee di azione principali).

I campi tematici del canvas rimandano alle fasi da affrontare in un percorso di animazione di una
comunità di apprendimento, non necessariamente da accompagnare secondo l’ordine proposto dal
canvas. Vengono indicati un lavoro di avvio per ideare e progettare la comunità di
apprendimento (costituire il gruppo promotore, identificare le questioni da affrontare, dotarsi di
energie e risorse necessarie), un lavoro di visibilizzazione delle attività e dei prodotti realizzati
(concordare e realizzare prodotti di sintesi, programmare e svolgere attività pubbliche, disseminare
quanto realizzato nella discussione pubblica), e tre macro processi che attraverso il canvas si
suggerisce di governare. Ciascun processo presenta indicazioni generali da sviluppare, precisare,
mettere a punto.

La cura della promozione è strutturata in tre campi tematici:
- coinvolgere: si tratta di individuare le modalità per accogliere persone e le organizzazioni,

per legittimare il gruppo e il lavoro di gruppo in avvio, per far sentire parte di un processo
impegnativo;

- raccontare: si tratta di individuare un nome che identifichi la comunità di pratica, di curare
la comunicazione tra le persone e le organizzazioni che compongono la comunità di
pratica, ed anche la comunicazione esterna rivolta a soggetti interessati;

- accompagnare: per sostenere i processi di promozione e coinvolgimento, insieme a
narrazioni mirate è necessario ripartire i compiti distribuendo la responsabilità di
coinvolgimento, incoraggiare condivisioni e restituzioni con le reti di provenienza delle
persone che fanno parte della comunità di apprendimento, riconoscere e apprezzare i
contributi e i nuovi apporti che vengono resi disponibili.

L’attività di elaborazione di nuove idee e di nuovi contenuti presenta tre ulteriori passaggi
chiave:

- distillare: per promuovere conoscenze nuove è necessario riconoscere ciò che costituisce
già un patrimonio di saperi, identificare le questioni che sfuggono, non si conoscono, sono
confuse, per poi individuare ciò che si è interessati ad approfondire;

- confrontare: per approfondire, ampliare, connettere, intrecciare, mettere alla prova ipotesi,
idee, contenuti è necessario immaginare come promuovere momenti di confronto che
consentano di chiarire precomprensioni, rappresentazioni e ipotesi guida, come attivare
momenti in presenza e a distanza per esaminare e discutere temi specifici, come
prefigurare le modalità di gestione delle criticità, delle divergenze, degli impasse, delle
forme di produzione e di attribuzione dei risultati;

- produrre: l’attività di una comunità di pratica comporta anche la produzione di conoscenze
nuove, lo scambio di competenze e la generazione di nuovo know-how, l’impegno a darsi
man forte nell’affrontare problemi complessi, concreti, significativi per chi è ingaggiato nella
comunità.
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Il lavoro di conduzione - tracciato nel terzo macro processo - mira a sollecitare l’identificazione di
indicazioni per facilitare le attività di supporto e guida della comunità di apprendimento. Di seguito
gli epicentri di attenzione sollecitati dal canvas:

- accordarsi: è necessario che chi partecipa possa contribuire a definire gli accordi operativi,
in particolare è importante che chi prende parte alla comunità porti il proprio contributo nella
fase di scelta dei temi di ricerca e approfondimento, che possa considerare e suggerire le
modalità di animazione della comunità, e che quindi le regole di ingaggio siano esplicite,
esito di accordi alla definizione dei quali sia possibile dare un contributo;

- programmare: pensare a un piano di lavoro - pur con le elasticità e il gusto di far fronte agli
imprevisti - comporta ponderare i carichi di lavoro e quindi dedicare tempo alle attività di
preparazione e a condividere l’impostazione della regia: si tratta ovviamente anche di
prefigurare la gestione del tempo e quindi di mettere a punto un calendario, anche solo per
identificare periodi, fasi, momenti di maggiore intensità operativa;

- dotarsi di strumenti operativi e cioè interrogarsi sulle esigenze di spazi fisici e virtuali per
consentire interazioni produttive, individuare le tecniche e saperle utilizzare per facilitare il
lavoro in piccoli o grandi gruppi.
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Opera: focus group di confronto e di scrittura partecipata

Abbiamo utilizzato Opera per focalizzare le questioni sulle quali la comunità di pratica potrà
lavorare nel corso dei prossimi anni. Le questioni individuate verranno approfondite nel corso del
prossimo webinar e della prossima plenaria: in quell’occasione si definiranno i temi di lavoro delle
comunità di pratica.
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La domanda guida e le ipotesi tematiche emerse da Opera

A partire dalla domanda dell’immagine sopra, attraverso i cinque passaggi della tecnica Opera,
sono stati individuati i seguenti sei filoni di lavoro:

● Servizi Ecosistemici
● Pagamenti per i Servizi Ecosistemici
● Comunicazione
● Consapevolezza e cambiamento
● Futuro
● Gestione e governo del capitale naturale

Ognuno dei filoni è declinato nella tabella seguente attraverso cartelli che il gruppo di lavoro ha
ritenuto coerenti tra di loro e riconducibili a un’unica tematica.

Servizi
Ecosistemici

Pagamenti per
Servizi
Ecosistemici

Comunicazione Consapevolezza
e cambiamento

Futuro Gestione e
governo del
capitale naturale

Articolare il
concetto di
Servizi
Ecosistemici per
renderlo
operativo e utile

Condividere il
metodo di analisi
e definizione PES
tenendo presente
la replicabilità e
la specificità

Migliori strategie
per la
comunicazione
sia interna
(addetti ai lavori)
sia esterna
(amministrazioni
e collettività)

Accrescimento,
conoscenza e
consapevolezza
dei temi
ambientali
(sociale, pratiche,
complessità,
incisività) negli
operatori e nelle
persone

Come garantire
continuità post
progetto (risorse,
rete di soggetti
consapevoli e
attivi)?

Quali migliori
strumenti
gestionali e di
pianificazione del
paesaggio e dei
singoli elementi
che lo
costituiscono
(suolo, acqua,
verde naturale,
verde antropico)
con riferimento
alla sostenibilità
ambientale?
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Disegnare e
valorizzare il
territorio con i
servizi
ecosistemici

Individuazione di
esempi concreti
di PES legati al
settore agricolo

Strumenti più
efficaci in ambito
comunicativo
(disseminazione)
: trasmissione di
entusiasmo,
consapevolezza,
condivisione

Reti per il
cambiamento
(culturale,
gestionale-operat
ivo, valoriale):
costruzione,
strumenti,
passaggi

Strumenti per il
monitoraggio per
valutare efficacia
e prospettive
future

Il capitale
naturale non è
solo naturale

Analisi congiunta
delle relazioni tra
ecosistemi e
servizi e al fine di
una loro stima
realistica

Approfondimento
e condivisione
circa l’efficacia di
PES già
sperimentati
sulla
conservazione di
capitale naturale

Uscire dalla
comunità (di
pratica) e
raggiungere la
comunità (locale)

Percepire il
capitale naturale
come ricchezza
collettiva legata
alla qualità della
vita

Come monitorare
l’efficacia nel
tempo,  su scala
regionale,
dell’insieme dei
progetti?
Sia in termini di
Servizi
Ecosistemici;
sia in termini di
Connessioni
Ecologiche

Tema acque
come
esempio/applica
zione  concreta
dei Servizi
Ecosistemici

Chiarire csa si
vuole intendere
per PES e schemi
PES

Strumenti per
smussare
differenti
linguaggi tra
tecnici e e tra
tecnici e non
tecnici

Riscoprire la
vicinanza
emotiva alla
naturalità

Rapporto natura /
antropizzazione
(equilibrio e
porosità
reciproca)

Trovare le
modalità migliori
per affrontare il
dibattito sui PES:
confronto,
scontro, sintesi
tra le diverse
visioni presenti
nel gruppo

Come diffondere
a un pubblico
ampio il tema del
capitale naturale
e dei servizi
ecosistemici:
modalità di
esecuzione

Scienza e prassi:
-come si possono
influenzare
positivamente
-i Servizi
Ecosistemici
-applicazione e
soluzioni

Come gestire la
coesistenza dei
tempi
amministrativi e
dei tempi
progettuali e
naturali

Approfondire gli
aspetti normativi
relativi ai PES
con il contributo
di esperti esterni

Eventi congiunti
di presentazione
di progetti con
impatto più
ampio

Sostenibilità
ambientale /
sociale /
individuale: quali
azioni innovative
e inaspettate?

Raggiungere il
pagamento
volontario e
condiviso dei
PES (applicare
senza imporre)

Confronto tra
differenti
strumenti di
analisi dei Servizi
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Ecosistemici e
dei PES

Congruenza tra
disponibilità
tempo/risorse e
PES attivabili sia
nel corso dei
progetti sia dopo

Compito della prossima plenaria sarà delineare e articolare i temi individuati, che - una volta
validati - costituiranno il programma di lavoro della comunità di pratica nei prossimi anni, che verrà
fatto oggetto di approfondimenti grazie all’apporto dei /lle partecipanti.
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Gli strumenti per rendere operativa la comunità di pratica
Il disegno seguente riassume gli strumenti a disposizione della comunità di pratica: nelle prossime
settimane e nei prossimi mesi verranno mano a mano resi disponibili e utilizzati.

Nell’arco dei tre anni, l’organizzazione e l’animazione della comunità di pratica prevede 20
webinar di lavoro e 9 incontri in plenaria.

I webinar di lavoro hanno una duplice finalità: approfondire e sviluppare quanto prodotto nelle
sessioni tematiche e rivedere/validare i report intermedi e il rapporto finale (i webinar sono
costituiti pertanto dai medesimi componenti delle sessioni tematiche); mantenere connessa la
comunità di pratica nel suo svilupparsi, così da assicurare flussi comunicativi aperti, garantendo
l’intreccio di relazioni che alimentano la condivisione di esperienze.

Gli incontri in plenaria di norma si svolgeranno nella sede della Fondazione Cariplo (baricentrica
rispetto alle collocazioni geografiche dei partenariati) e saranno dedicati di volta in volta
all’approfondimento di uno dei temi individuati nelle fasi preliminari.

Saranno inoltre messi a disposizione strumenti per supportare il lavoro della comunità di
pratica:

- uno spazio virtuale condiviso per la scrittura e l’archiviazione dei materiali (GoogleDrive);
- un forum per la condivisione delle elaborazioni e per le comunicazioni interne

(GoogleGroups);
- un sito portfolio riservato nel quale pubblicare progressivamente articoli, testi, post

prodotti dai componenti della comunità di pratica sia per agevolare la proposta di
pubblicazione su siti, giornali e riviste digitali e cartacee, sia per favorire la collaborazione e
la co-scrittura tra persone appartenenti a diversi partenariati della comunità di pratica.
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Calendario webinar e plenarie
Abbiamo attivato un calendario su Google calendar (questo il link) che indica le date e gli orari dei
webinar di preparazione delle plenarie, e le date delle plenarie che di norma si terranno in
Fondazione Cariplo.

Ricordiamo che le plenarie sono aperte a tutti i partner dei partenariati del bando Capitale Naturale
2 (2018).
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Accordi operativi
Per poter rendere efficace il lavoro di scambio e confronto avviato nell’ambito della comunità di
pratica e per condividere e costruire insieme nuove conoscenze crediamo sia essenziale
assicurare una certa tenuta attraverso tre movimenti: la continuità nella presenza ai momenti di
lavoro, il coinvolgimento dei partner, l’apertura a ingaggiare di volta in volta chi entra nell’orbita
delle attività che verranno proposte, per assicurare una partecipazione attiva e produttiva.
La produzione di contenuti aggiornati e di nuove conoscenze pertinenti e socializzabili
dipendono dal mettere in circolo saperi codificati, dal riconsiderare le esperienze che sono state
e vanno sviluppandosi nell’ambito dei partenariati locali, dal confrontarsi con esperienze nazionali
o internazionali interessanti rispetto ai temi affrontati.
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Prossimi appuntamenti (webinar e plenaria)
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