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Secondo incontro in plenaria (5 dicembre 2019)

Obiettivi
● Ri-presentazione dei partenariati e dei partecipanti
● Coordinate di metodo per la Comunità di pratica
● Articolare dei temi di lavoro identificati
● Disegno operativo della comunità di pratica
● Accordi per lavorare insieme

Articolazione della giornata di lavoro

09.45 - 10.15 Accoglienza
Avviare il lavoro insieme che ci impegnerà per l’intera giornata

10.15 - 10.45 Lancio dell’attività in plenaria, accordi sulla scaletta di lavoro e
presentazione delle modalità di lavoro

10.45 - 12.45 Lavori in sottogruppi tematici
Temi e sottotemi: articolare contenuti e modalità di lavoro, immaginare
contributi e esperienze da condividere (un programma di lavoro / locandina)

12.45 - 13.30 Presentazione dei lavori di gruppo e spunti aggiuntivi dalla plenaria

13:30 - 14:30 Pausa pranzo

14:30 - 15:15 Strumenti, funzionalità e accordi per restare connessi. I molteplici aspetti
che riguardano la comunicazione

15:15 - 16:15 Conclusioni e accordi.
Stabiliamo chi fa cosa, entro quando (e perché)

16:15 Termine delle attività.
Lasciamoci in armonia e compatti/e!
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Partecipanti al secondo incontro in plenaria

Lorenzo Baio - Organizzazione: Legambiente
- Partenariato: Areté e ReLambro

Davide Borin - Organizzazione: Parco Valle del Lambro
- Partenariato: Enjoy Brianza Reload

Tiziana Ronchi - Organizzazione: Parco agricolo nord est
- Partenariato: Natura vagante

Valentina Parco - Organizzazione: Parco Ticino Lombardo
- Partenariato: Areté

Stefano Gomarasca - Organizzazione: Università degli Studi di Milano
- Partenariato: Areté e ReLambro

Fabrizio Stefani - Organizzazione: IRSA - Istituto di Ricerca Sulle Acque, CNR - Consiglio
Nazionale delle Ricerche

- Partenariato: Areté e ReLambro

Daniela Masotti - Organizzazione: Ersaf - Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e
alle Foreste

- Partenariato: ReLambro

Daniele Cavicchioli - Organizzazione: Università degli Studi di Milano
- Partenariato: Natura vagante

Diana Ghirardi - Organizzazione: Parco Orobie Bergamasche
- Partenariato: C.Oro

Riccardo Gini - Organizzazione: Parco Nord Milano
- Partenariato: ReLambro

Chiara Pisoni - Organizzazione: Est Ticino Villoresi
- Partenariato: Areté

Renato Bondesan - Organizzazione: Comune di Presezzo
- Partenariato: Natura Vagante

Filippo Manfredi - Organizzazione: Ersaf - Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e
alle Foreste

- Partenariato: ReLambro

Simona Colombo - Organizzazione: Legambiente Lombardia
- Partenariato: ReLambro, Enjoy Brianza, Areté

Tomaso Colombo - Organizzazione: Parco Nord Milano
- Partenariato: ReLambro

Elisa Cardarelli - Organizzazione: Cooperativa Sociale Eliante
- Partenariato: Areté
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Enrico Calvo - Organizzazione: Ersaf - Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e
alle Foreste

- Partenariato: ReLambro

Fabio Casale - Organizzazione: Società di Scienze Naturali del Verbano Cusio Ossola
- Partenariato: Areté

Claudia Parenti - Organizzazione: Politecnico di Milano
- Partenariato: ReLambro

Fabio Cologni - Organizzazione: WWF Trezzo
- Partenariato: Natura vagante

Giuliana Defilippis - Organizzazione: Parco Adda Nord
- Partenariato: Natura vagante

Michele Corti - Organizzazione: Associazione Pastoralismo
- Partenariato: Natura vagante

Silvia Ronchi - Organizzazione: Politecnico di Milano
- Partenariato: ReLambro

Marialuisa Pavarini - Organizzazione: Comune di Melegnano
- Partenariato: ReLambro

Giovanni Dapri - Organizzazione: Associazione Parco Forlanini
- Partenariato: ReLambro

Paolo Siccardi - Organizzazione: programme officer di Fondazione Cariplo

Paolo Canino - Organizzazione: ufficio valutazione di Fondazione Cariplo

Luciano Barrilà - Organizzazione: Pares, incaricata da Fondazione Cariplo per
facilitazione della comunità di pratica

Marco Cau - Organizzazione: Pares, incaricata da Fondazione Cariplo per
facilitazione della comunità di pratica

Graziano Maino - Organizzazione: Pares, incaricata da Fondazione Cariplo per
facilitazione della comunità di pratica
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Apertura dei lavori

I partecipanti si presentano rapidamente e vengono ricordati i cinque progetti presenti:

- Natura Vagante: naturalità del territorio agrosilvopastorale per una rete ecologica integrata;
- Progetto Aretè - Acqua in Rete: gestione virtuosa della risorsa idrica e degli

agroecosistemi per l’incremento del capitale naturale;
- EnjoyBrianza Reload: infrastrutture per lo sviluppo del capitale naturale;
- C.Oro - Capitale delle Orobie: agroecosistemi biodiversi e interconnessi;
- ReLambro SE: Rete Ecologica Lambro metropolitano. Servizi Ecosistemici a Sud Est.

Verso il miglioramento del capitale naturale.
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Obiettivi della giornata
Vengono presentati il programma della giornata e il calendario dei prossimi incontri, riportati
rispettivamente nella parte iniziale e finale della presente relazione.

Obiettivo della seconda plenaria è partire dai temi emersi dalla prima, aggiungerne di nuovi e
approfondirli, articolarli e disarticolarli. Abbiamo i titoli di cinque sezioni, dobbiamo lavorare sugli
approfondimenti. La giornata odierna deve consentirci di definire insieme bun programma di
lavoro, come se dovessimo prevedere cinque incontri, ciascuno con un titolo e le organizzazioni
che se ne occupano.
Il tema della comunità di pratica è uscire dalla logica competitiva ed entrare in quella
collaborativa, di condivisione.
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Temi di lavoro ipotizzati nella prima plenaria

Sono stati immaginati nella scorsa plenaria e messi a punto nel precedente webinar.
- Servizi ecosistemici. Si tratta di chiarire che cosa intendiamo per servizio ecosistemico, a

partire dalle conoscenze teoriche e dalle esperienze concrete. Sembra ci sia molta
letteratura, ma che si faccia fatica ad arrivare al punto.

- Pagamento dei servizi ecosistemici.
- Gestione e governo del capitale naturale. La formulazione non è chiarissima. Partiamo

da qui!
- Consapevolezza, cambiamento e futuro. In particolare, rispetto alla consapevolezza, c’è

stato un ragionamento rispetto al non fare della natura semplicemente lo spazio del
bucolico.

- Come i partenariati lavorano sulla comunicazione. Elemento diverso dal prodotto della
comunità di pratica. Un conto è la produzione, il sapere enorme tacito, pratico, concreto,
capace di risolvere le situazioni. Un altro è il trasferire queste conoscenze. Come faccio a
comunicare? Come faccio ad insegnare (o ad imparare)? Per noi produzione significa
andare nella direzione della scrittura che possa essere condivisa e comunicata.
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Accordi di lavoro
L’accordo è questo:

- nove incontri secondo il calendario in calce;
- cinque temi;
- un lavoro produttivo.

In ogni incontro, i passaggi di elaborazione dei contenuti saranno i seguenti:
- presentazioni relative al tema di ciascun incontro a cura dei componenti della comunità di

pratica;
- registrazione e sbobinatura da parte nostra;
- produzione di tracce che facilitano la scrittura;
- primo passaggio sul sito capitalenaturale.net;
- secondo passaggio su riviste;
- questi contributi diventano capitoli del libro finale.

Il lavoro di gruppo documentato in presa diretta
Partiamo dall’organizzazione dei gruppi di lavoro.
Siamo in 26, i gruppo di lavoro sono cinque, circa cinque persone per gruppo.
Noi vi proponiamo la metodologia.
L’altra volta abbiamo utilizzato OPERA, oggi utilizzeremo il Diamante.
Proporremmo due criteri per la formazione dei gruppi, il primo è di evitare di inserire nello stesso
gruppo persone dello stesso partenariato, il secondo è avere qualcosa da dire.
Ognuno di questi cinque temi verrà sviluppato nel corso del prossimo anno di lavoro, ma l’obiettivo
di oggi è arrivare a mettere un po’ di contenuto sotto a questi titoli.
Volevo dirvi cosa si fa in questi gruppi.
Il canvas di sfondo racconta come lavorano le comunità di pratica.
C’è sempre qualcuno che sa qualcosa, poi ci sono le cose che non si sanno.
Se riuscissimo a dire le cose che non sappiamo, condividerle, mettere insieme le cose che
sappiamo di non sapere o anche quelle nuove, che non sappiamo di non sapere, ci apriremmo a
un mondo di conoscenza che possiamo esplorare.
Vorremmo esplorare queste conoscenze presenti, assenti, scoperte rispetto ai cinque temi.
La ricchezza nel lavorare con persone che non si conoscono è tanta. È più faticoso, ma ci
portiamo a casa relazioni nuove e vediamo da punti di vista diversi la stessa questione, costruendo
possibili indici di lavoro più ricchi.
Questi gruppi sono temporanei, nessuno lavorerà tutto l'anno sullo stesso tema.

I gruppi si formano, parliamo del metodo di lavoro
Al momento abbiamo dei titoli, che sono dei temi che vogliamo sviluppare nei prossimi incontri.
Il mandato è che questi gruppi di lavoro provino a declinare questi titoli in indici di lavoro un po’ più
ricchi.
Quali sono le questioni che vogliamo toccare quando parliamo di servizi ecosistemici? Quali
quando parliamo di pagamenti? Cosa chiediamo ai relatori che chiamiamo a raccontarci cose?
Il gruppo deve provare a presentare una proposta di questo tipo.
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Questa è una scaletta tipo della giornata tematica, che affronta i temi con relatori pescati tra di noi
o tra i nostri partner.

Il lavoro durerà un’ora, un’ora e un quarto. Un tempo breve.
Gli strumenti a disposizione sono dei fogli A4 e dei pennarelli.
Qual è il problema? Quando ci si trova per riunioni di questo tipo e non si lascia traccia si va a
casa con le idee confuse, riprendere la volta successiva è complicato.
Inoltre oggi abbiamo l’esigenza di fare un passo avanti rispetto alla produzione del nostro lavoro. Il
mandato è che una delle persone del gruppo dovrà restituire alla plenaria quanto emerso, in un
piccolo intervento di 5 minuti.
Utilizziamo questo strumento, il Diamante, molto utile secondo noi per restituire in modalità “indice
visuale" quello che il gruppo ha da dire.
Ogni intervento sarà corredato quindi da un poster, composto da 9 fogli, a forma di diamante.
Lo strumento è flessibile perché all’inizio ci saranno i fogli sparsi sul tavolo, su cui verranno
appuntate delle questioni anche in maniera disordinata.
A un certo punto però arriva la necessità di fare sintesi, quindi i fogli non saranno più sparpagliati
ma verranno composti, così da supportare la presentazione da 5 minuti.
La sbobinatura sarà corredata dall’immagine del diamante, con nove concetti chiave intorno a cui
si articolerà la relazione.
Il diamante è flessibile, perché la forma è sempre uguale ma l'organizzazione interna è libera.
Potrebbero esserci nove concetti ugualmente importanti, filoni con sotto-concetti…

9



Comunità di pratica | Capitale naturale 2
Secondo incontro in plenaria | 5 dicembre 2019

Seconda relazione intermedia

10



Comunità di pratica | Capitale naturale 2
Secondo incontro in plenaria | 5 dicembre 2019

Seconda relazione intermedia

11



Comunità di pratica | Capitale naturale 2
Secondo incontro in plenaria | 5 dicembre 2019

Seconda relazione intermedia

Pronti, via!
Ci ritroviamo qui alle 12:50.
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Presentazione gruppo 1: i servizi ecosistemici
Gruppo composto da Elisa Cardarelli, Tiziana Ronchi, Daniela Masotti, Stefano Gomarasca,
Renato Bondesan
Presentazione diamante di Daniela Masotti
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Il gruppo era composto da un credente e quattro scettici, quindi quello che è venuto fuori sui servizi
ecosistemici è un approccio un po’ critico.
Abbiamo cercato di impostare tre pilastri su cui incardinare le riflessioni:

1 - Cosa intendiamo per servizio ecosistemico?
Ci sono due strade: il servizio ecosistemico dal punto di vista teorico-scientifico, quindi come
definito in numerosi testi, ma anche quello che pensiamo sia il servizio ecosistemico per questa
comunità di pratica. Abbiamo scelto la definizione di servizio ecosistemico come ciò che produce il
capitale naturale, sgombrando il campo da tutto il resto, che abbiamo indicato come servizio a
supporto. Per servizio a supporto intendiamo non solo tutto ciò che non si deve fare ma anche
tutto quello che riguarda azioni che viaggiano verso la sostenibilità e che diventano occasione per
ridurre la pressione sui servizi ecosistemici.

2 - Ha senso?
Si può discretizzare la complessità dei capitale naturale attraverso uno strumento come quello dei
servizi ecosistemici? Che implicazioni ha questo? Quali sono le aspettative?
Ci sembrava che questa attività fosse strettamente correlata con quella del gruppo di lavoro sui
pagamenti dei servizi ecosistemici, quindi come tradurre la lettura dei servizi ecosistemici in servizi
economici, e con l’attività del gruppo sulla gestione e il governo del capitale naturale.

Poi abbiamo diviso due grossi campi di lavoro.
In termini di analisi lo strumento scientifico “servizio ecosistemico”, che spesso viaggia su dei
framework di riferimento, su dei software condivisi. Quanto sono open source? Quanto lo sono le
banche dati? Quanto questi strumenti sono accessibili per tutti? Infine, come questi strumenti sono
in grado di essere base di riferimento scientifico ma allo stesso tempo cogliere quella percezione
valoriale delle comunità su cui si indaga? A copertura corrisponde traduzione di servizio
ecosistemico ma quanto magari per gli obiettivi di una comunità ci sarebbe bisogno di un fattore di
traduzione?
Poi queste banche dati, che sono comunque sistemi di riferimento standardizzati che ci aiutano a
interpretare la realtà. Come richiedono di avere delle ottimizzazioni in termini di rispondenza alle
sfaccettature dei territori, ma nello stesso tempo anche nei termini di sovrapposizione?
I servizi ecosistemici sono solitamente letti uno dopo l’altro, è difficilmente leggibile la
sovrapposizione, o la multifunzionalità. Quindi, come tradurre la necessità di considerare questo
fattore?

3 - sensibilizzazione.
Si fa fatica a comunicare il servizio ecosistemico, a farlo capire, non solo come strumento di
pagamento, ma come interpretazione dell’effettiva necessità del capitale naturale.
Quindi lavorare dal punto di vista culturale, e ci siamo legati al gruppo 4, ma anche dal punto di
vista di esperienze concrete per far conoscere quello che si è fatto, e in questo caso il legame è
con il gruppo 5.
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Presentazione gruppo 2: pagamenti per i servizi ecosistemici
Gruppo composto da Chiara Pisoni, Silvia Ronchi, Daniele Cavicchioli, Enrico Calvo, Diana
Ghirardi
Presentazione diamante di Silvia Ronchi
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In giallo c’è una sorta di filo che collega i vari tasselli del nostro schema a diamante.
Partiamo dalla conoscenza, che abbiamo visto si ripete anche in altri schemi, evidentemente tutti
riteniamo importante avere più conoscenza, più consapevolezza, più informazioni, nel nostro caso
sui PES, i pagamenti dei servizi ecosistemici.
Abbiamo visto che in base al campo disciplinare di chi si è occupato di questi temi abbiamo avuto
definizioni diverse, a volte contrastanti. Gli ecologi portano l’attenzione sulle questioni ambientali,
gli economisti su quelle economiche e via dicendo.

Passata la parte di conoscenza ci sembra importante capire quali sono gli strumenti di valutazione
economica, che possono essere il willingness to pay, l’ecosostituzione, il costo di
mercato...insomma andare a indagare, sulla base del diverso servizio ecosistemico che viene
fornito, qual è lo strumento economico più efficace.

Da qui parte la costruzione del meccanismo, andando a vedere quali sono le esperienze, non solo
lombarde ma anche internazionali, e mettendo in evidenza fallimenti e successi. Una sorta di
analisi SWOT che mostri dove il meccanismo ha funzionato e nel caso non abbia funzionato qual è
stato l’aspetto che ha fatto sì che sia diventato fallimentare.

Questo è fondamentale per definire le pratiche da mettere in atto all’interno del partenariato. Alcuni
partner di progetto hanno già identificato abbastanza bene le tipologie di PES, naturalmente
bisogna poi identificare il meccanismo e quali potrebbero essere gli attori coinvolti.

Attori, dunque chi sono i produttori di un servizio ecosistemico? Chi sono i beneficiari? Chi è che
poi andrà a pagare? A volte chi paga potrebbe coincidere con i beneficiari, ma non è sempre così.

Si passa poi al rapporto tra il meccanismo PES e lo strumento di governo. Strumento di governo
nel senso generale, non necessariamente il piano, non necessariamente uno strumento già
presente, potrebbe tranquillamente essere un nuovo strumento che si propone per la gestione
della pratica.

Questo ha ricadute sulla sostenibilità, dunque lo strumento deve durare nel tempo, dev’essere di
lungo periodo, non finire con il progetto CARIPLO. Serve naturalmente anche il monitoraggio, che
verifichi che la pratica stia andando sempre nella direzione che si era prevista e che non ci siano
situazioni impossibili da prevedere ma che possono avere esiti negativi e che richiedono di
rimettere mano alla pratica.

Ultimo aspetto è quello della comunicazione: comunicare Il risultato, comunicare gli aspetti positivi
che hanno permesso di sviluppare il PES ma anche i vari problemi emersi.
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Presentazione gruppo 3: gestione e governo del capitale naturale
Gruppo composto da Riccardo Gini, Marialuisa Pavarini, Fabio Casale, Giuliana Defilippis,
Valentina Parco
Presentazione diamante di Giuliana Defilippis
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Il nostro compito era di ragionare sulla gestione del capitale naturale e per farlo siamo partiti dalle
esigenze riscontrate nella nostra attività.
Per prima cosa crediamo sia importante incrementare il valore del capitale naturale,
aumentandone la complessità. Più i sistemi sono articolati dal punto di vista naturalistico, più
aumenta il loro valore. Per ottenere questo risultato serve avere monitoraggio continuo e
conoscenza maggiore del proprio territorio.

Importante sottolineare che alcuni degli elementi che mettiamo in risalto possono servire anche ai
componenti degli altri gruppi, ad esempio la quantificazione del valore del capitale naturale serve a
far comprendere a tutti il valore effettivo, anche a chi non se ne occupa direttamente.

Per quanto riguarda la gestione del capitale naturale, crediamo debba andare oltre quelle che sono
le aree protette, arrivando alle aree non tutelate. Naturalmente è necessario che la gestione
avvenga in maniera coordinata perché possa essere efficace.

Abbiamo ragionato anche sulle progettazioni e sui processi. Da questo punto di vista crediamo
serva una migliore qualità nella progettazione e nella gestione del territorio. Questo si può ottenere
creando gruppi multidisciplinari a sostegno dei processi. Serve anche tenere conto del fatto che la
progettazione non deve essere statica, limitata nel tempo, ma deve anzi basarsi su tempi lunghi
considerato che parliamo di scenari naturali in continua evoluzione. I cambiamenti climatici, a
questo riguardo, sono un elemento capace di produrre grandi effetti ed è necessario che entrino
nella nella progettazione.

Il monitoraggio serve ad avere un riscontro continuo sulle strategie che si vogliono ad attuare.
È importante poi avere un contatto diretto con il territorio, con gli agricoltori, gli amministratori, le
associazioni e i cittadini, così che possano avere una comprensione meno limitata del capitale
naturale e riescano a cogliere una nuova visione di questi elementi per capire che valore il capitale
naturale può avere per loro.

Infine, pensiamo sia importante quantificare il valore del capitale naturale perché la quantificazione
permette di renderlo più comprensibile anche a chi non se ne occupa in maniera diretta. Le risorse
dedicate a questi elementi sono spesso limitate, viene riconosciuto un valore al capitale naturale,
ma spesso non economico.
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Presentazione gruppo 4: consapevolezza, cambiamento e futuro
Gruppo composto da Simona Colombo, Claudia Parenti, Fabio Cologni, Fabrizio Stefani, Filippo
Manfredi
Presentazione del diamante di Claudia Parenti
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Il nostro diamante ha una struttura che parte dalla parola chiave centrale, consapevolezza, che
abbiamo voluto definire anche come consapevolezza umana.
Consapevolezza di chi propone gli interventi, consapevolezza del presente e del futuro, dei
finanziatori, degli amministratori che possono incidere sugli strumenti urbanistici e su delle
procedure più locali e infine cosapevolezza dei beneficiari, quindi parliamo della comunità ma
anche della natura.

Per fare questo abbiamo individuato due strumenti:
● la metanalisi
● la comunicazione, il coinvolgimento, la partecipazione e la formazione.

La metanalisi nasce dall’idea di monitorare a valle della progettualità di un territorio alcuni
indicatori. Ci pareva che il monitoraggio offrisse già una via di percorrenza, quindi abbiamo
individuato un termine, metanalisi, che in ambito scientifico indica una procedura per cui ti poni una
domanda, cerchi un confronto tra dei dati scientifici e sociali e individui degli indicatori che ti
permettono di quantificare, capire e paragonare delle condizioni.

A partire dalla raccolta dei dati dei progetti bisogna prima di tutto capire come costruire il dato,
quali dati possono essere comuni ai progetti e per questo confrontabili.
La metanalisi affronta vari temi: il tema sociale, il tema della biodiversità, il tema dei servizi
ecosistemici, la consapevolezza delle comunità locali, la rete del partenariato. Sono domande
molto diverse che hanno bisogno prima di tutto della costruzione di un dato che permetta di
affrontarle.

L’altro strumento è quello della comunicazione, del coinvolgimento, della partecipazione e della
formazione. Quindi, come fare comunicazione per arrivare dove normalmente non si riesce ad
arrivare? Quali strumenti utilizzare per comunicare con i vari livelli? Cosa comunichi, partendo dai
risultati della metanalisi svolta? Quali strategie adotti per mirare ai target da coinvolgere? Chi sono
i destinatari di questa ricerca di consapevolezza che parte dal presente ma si proietta nel futuro?
La società civile, i finanziatori, i portatori di interesse e le istituzioni pubbliche!

Una cosa non segnata ma che è emersa è la questione delle reti di attori. La rete del partenariato
è fondamentale per la riuscita. Se è forte e strutturata riesce ad avere un riverbero maggiore sulla
comunità, quindi la costruzione della rete è sicuramente alla base del ragionamento.
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Presentazione gruppo 5: come i partenariati lavorano sulla comunicazione
Gruppo composto da Lorenzo Baio, Giovanni Dapri, Davide Borin, Michele Corti, Tomaso Colombo
Presentazione del diamante di Davide Borin
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L’argomento della comunicazione è stato sollevato da tutti i gruppi, quindi è importante portarlo
avanti tutti insieme nei prossimi incontri.
Il nostro diamante parte dalle aspettative del gruppo: vogliamo fare un lavoro teorico o andare
concretamente su cosa può essere la comunicazione? Entrambe le cose!

Partiamo dal creare un linguaggio comune: di che cosa stiamo parlando?

Abbiamo suddiviso la comunicazione del capitale naturale in categorie:
● informazione: una comunicazione unidirezionale, dall’ente verso un soggetto specifico;
● coinvolgimento o ingaggio: comunicazione bidirezionale. L’ente coinvolge il destinatario e
riceve i suoi feedback;
● partecipazione: ha una freccia di ritorno perché è quella parte della comunicazione in cui il
destinatario riporta elementi di riflessione all’ente e lo arricchisce;
● diffusione: racconto dall’ente a pioggia sulla popolazione generica.

L’organizzazione della comunicazione è invece divisa in questi elementi principali: strumenti,
obiettivi, contenuti e ruoli

● strumenti: nascono dalle esperienze che abbiamo fatto, dalle criticità e dai punti di forza
emersi;
● obiettivi: andare oltre le semplificazioni, scrostare le conoscenze pregresse. Si è sempre
fatto così? No, introduciamo cose nuove, ad esempio l’ambientalismo, il rapporto tra parte
ambientale ed antropica...
● contenuti: cosa comunichiamo? Di fatto tutto ciò che arriva dagli altri quattro gruppi;
● relazioni: chi sono i destinatari? Chi gli stakeholder? Che linguaggi hanno? Quali sono
quelli possibili e utili al progetto?
● ruoli: delega o responsabilità diffusa? Dobbiamo evitare il rischio di scollamento tra la parte
progettuale e quella comunicativa.

Infine, le norme.
Si tratta di un tipo di comunicazione, o di diffusione, che va a finire sul soggetto senza che questo
possa dare feedback. Si tratta di informazioni? Di freni? Creano conflitti?
Parlandone è saltata fuori la parola coraggio, perché la comunicazione, in tutte le tipologie che
abbiamo identificato, può avere il coraggio necessario a cambiare qualche elemento che crea
conflitto, ad esempio la normativa.
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Prossimi incontri, calendario work in progress

2020
5 marzo
Inquadramento di servizi ecosistemici e PES, esperienze concrete dei partenariati o casi di studio
di particolare importanza.

28 maggio - Plenaria congiunta Capitale Naturale 1 e 2.
Il risultato del singolo partenariato che è possibile portare agli altri, l’elemento di apprendimento
che si avverte essere di valore e si ritiene importante mettere a disposizione degli altri.
Due bandi, 5+5 risultati di valore: “cosa abbiamo di interessante da raccontare agli altri
partenariati”?

8 ottobre
Affronteremo il tema della comunicazione

2021
25 febbraio - Plenaria congiunta Capitale Naturale 1, 2 e 3
Confronto tra gli schemi di PES che si sono applicati nei quindici progetti.

10 giugno
Consapevolezza e futuro

23



Comunità di pratica | Capitale naturale 2
Secondo incontro in plenaria | 5 dicembre 2019

Seconda relazione intermedia

14 ottobre
Gestione del capitale naturale

2022
17 febbraio
Tiriamo le fila

Contatti
Facilitatori della comunità di pratica
Se serve, non esitate a contattarci!
- Marco Cau, 338 1707354, caumarco@gmail.com
- Graziano Maino, 348 0117845, mainograz@gmail.com

Referente Fondazione Cariplo
- Paolo Siccardi, 026239328, paolosiccardi@fondazionecariplo.it
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