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VERBALE 

 

Primo incontro di avvio del Progetto, con lo scopo di illustrarne le finalità e le azioni previste, e 
raccogliere disponibilità e contributi. 

 

Lista dei partecipanti 

 

Ente Partecipante 
Comune di Misano Adriatico Nicola Schivardi (Assessore all’Ambiente)  
Comune di Misano Adriatico Alberto Rossini 
Cooperativa Cento Fiori Enrico Rotelli 
CNA Roberto Corbelli 
Finproject Marco Affronte 

 

Discussione 

L’incontro inizia con Alberto Rossini e Marco Affronte che illustrano il progetto, come è nato, i suoi 
obbiettivi e le sue finalità. Vengono descritte anche in dettagliato le azioni e gli eventi previsti nelle 
5 attività su cui il progetto di svolge. 

I partecipanti mostrano apprezzamento per il lavoro svolto e per la natura e gli obbiettivi del 
progetto stesso.  

Il dr. Roberto Corbelli sottolinea che gli SDGs (Obiettivi di Sviluppo Sostenibile) dell’Agenda 2030, 
coprono un ampio ventaglio di tematiche, non limitando a quelle ambientali, ma per essendo 
spingendosi molto nei temi sociali. I partecipanti si dicono d’accordo che il progetto debba tenerlo 
presente. Il dr. Corbelli dà la disponibilità a mettere a disposizione le sue competenze e anche i molti 
materiali a disposizione, sull’Agenda 2030, per il progetto. 



 
Enrico Rotelli della Coop. Cento Fiori, partner di progetto, mostra apprezzamento per il progetto e 
per come siano già ben delineate azioni e attività. Dà la disponibilità della Cooperativa a collaborare 
e chiede che si definiscano meglio, in una riunione successiva, ruoli e passi successivi. 

L’Assessore Schivardi chiede che il progetto sia rivolto anche ai giovani, ricordando la proficua 
collaborazione con l’istituto comprensivo del Comune di Misano che ha permesso il coinvolgimento 
degli studenti della scuola media nel progetto "Diritti e doveri della cittadinanza europea nella sfida 
al cambiamento climatico", dove si sono innescate importanti riflessioni sulle conseguenze 
dell’impatto dell’uomo sull’ambiente e sul pianeta. 

Tutti i partecipanti concordano sull’importanza del coinvolgimento delle scuole nel progetto, in 
particolare le scuole medie inferiori e le classi quarte e quinte delle elementari. 

Tutti i partecipanti sono d’accordo che il tavolo di coordinamento del progetto non sia un organismo 
strutturato e rigido, ma un tavolo di confronto fluido e funzionale alla riuscita del progetto. 

La riunione termina con l’impegno di organizzare la prima riunione operativa, di persona, entro la 
prima decade di settembre. 

 

 

 


