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BANDO 2019
Relazione al Cronoprogramma
Titolo del progetto: Verde Acceso

Breve descrizione ed elencazione delle attività riferiti alle azioni progettuali
Si riporta una breve descrizione delle attività del percorso Verde Acceso già intraprese alla data del 15
aprile 2020.
Coerentemente con quanto stabilito in fase di proposta progettuale, sono state sviluppate le seguenti
attività:
●

COMUNICAZIONE
-

Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna ( r_emiro )
Assemblea Legislativa ( AOO_AL )
AL/2020/0005983 del 16/04/2020 16:32:17

-

-

●

Ideazione, progettazione e implementazione delle attività di comunicazione con relativa
apertura ed aggiornamento del sito internet dedicato al progetto www.verdeacceso.org;
azione di comunicazione online tramite invio di mail dedicate agli attori coinvolti e tramite
social:
- facebook: www.facebook.com/verdeaccesocamposanto
- instagram: www.instagram.com/verdeacceso
azioni di comunicazione offline quali stampe, comunicati stampa ed elaborazione di
1
materiale di divulgazione ;
partecipazione al programma di approfondimento televisivo “Detto tra noi” della rete TRC
di Modena con una puntata dedicata al progetto e trasmessa in data 21/02/2020:
www.facebook.com/verdeaccesocamposanto/videos/286237332351336

AVVIO DEL PROCESSO
Attivazione del percorso partecipativo avvenuto in data 11/01/2020 (entro il limite previsto del
15/01/2020) attraverso una presentazione pubblica presso la Sala Consigliare di Camposanto;

●

ATTIVITÀ LABORATORIALE: ESPLORAZIONE VERDE
Realizzazione, in data 15/02/2020, del primo incontro con la comunità di Camposanto che ha visto
la presenza attiva di circa 60 persone;

●

1

INCONTRO FORMATIVO RIVOLTO A TECNICI E AMMINISTRATORI
Organizzazione, in collaborazione con LABSUS, di un primo incontro formativo dedicato agli
amministratori comunali di Camposanto e dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord.

Per maggiore informazioni si invita a visitare il sito web www.verdeacceso.org
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Parallelamente alle attività precedentemente elencate, sono stati attivati:
●

Il Tavolo di Negoziazione (TdN) con relativa individuazione delle modalità di lavoro, organizzazione
interna e definizione delle modalità di inclusione di nuovi aderenti;

●

Il Comitato di Garanzia (CGL) con i primi momenti di coordinamento dei suoi partecipanti

È altresì cominciata l’attività di monitoraggio del percorso redigendo:
●

2 verbali del TdN, resi pubblici nel sito del progetto - www.verdeacceso.org/la-guida

●

3 report di monitoraggio

2

Si dichiara che le attività sopra descritte corrispondono ad un terzo delle attività previste dal progetto
presentato. Si allega il cronoprogramma delle attività e relativi costi 2019 /2020 (in ottemperanza al
D.lgs.118/2011).

Data
14 aprile 2020

2

Per maggiore informazioni i report sono disponibili ai seguenti link:
www.verdeacceso.org/wp-content/uploads/2020/02/REPORT-EVENTO-1.pdf
www.verdeacceso.org/wp-content/uploads/2020/04/REPORT-EVENTO-2.pdf
www.verdeacceso.org/wp-content/uploads/2020/04/REPORT-evento-3.pdf

Verde Acceso
Associazione Khora Lab
khoralaboratory@gmail.com
Responsabile del progetto: Thomas Malaguti - 340 081 3976

Il legale rappresentante
Thoma Malaguti

