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13 SETTEMBRE 2019 - 13 SETTEMBRE 2019
C U LT U R A E S P E T TA C O L O
S E R N A G L I A D E L L A B AT TA G L I A
SALA CONSILIARE MUNICIPIO DI SERNAGLIA

N U O VA V I TA A I PA L Ù D E L Q U A R T I E R D E L P I AV E

Venerdì 13 settembre alle ore 20.00, presso la Sala Consiliare del Municipio di Sernaglia della Battaglia
Utilizzando il sito web, accetti il nostro uso dei cookie, per una tua migliore esperienza di navigazione.
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Cuore del progetto Life "Palù QdP" è l'individuazione di forme di gestione di questo importante habitat, capaci di
preservarne il valore ecologico contemporaneamente
ad un ritorno economico delle attività nalizzate alla sua
(https://www.eventivenetando.it/it/home-page)
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conservazione.
Strumento individuato per arrivare a questo obiettivo è il "Contratto dei Palù": un accordo volontario tra soggetti pubblici e
privati per l'attivazione di liere produttive che usino in modo sostenibile le loro risorse.
La stesura del "Contratto dei Palù" prevede il coinvolgimento attivo degli attori del territorio. I soggetti che lo
sottoscriveranno verranno individuati attraverso un processo partecipativo aperto a cittadini e portatori di interessi.
In questo evento di lancio del processo partecipativo verranno illustrati gli obiettivi del "Contratto dei Palù", le modalità di
lavoro e gli incontri che porteranno alla sua sottoscrizione nella primavera del 2020.
Presentazione del percorso partecipativo del progetto Life
Participatory Agroforestry Development: a tool for restoring and sustaining the Palù del Quartier del Piave site.
Programma:
Ore 20.00 - I partner di progetto si presentano;
Ore 20.30 - Il progetto Life "Palù QdP" e le attività n qui svolte;
Ore 20.50 - Il "Contratto dei Palù": nalità e modalità della sua de nizione e sottoscrizione;
Ore 21.30 - Il processo partecipativo: calendario di lavoro e presentazione degli animatori del processo.
Interventi programmati e domande.
Sabato 14 settembre ESCURSIONE NEI PALÙ
Ore 9.30-12.00 appuntamento info-Point dei Palù a Sernaglia della Battaglia
Prima attività del processo partecipativo sarà un'escursione nei Palù di Sernaglia e Moriago per condividere sul campo
idee, ri essioni ed esperienze.
Info:
Comune di Sernaglia della Battaglia
Tel. 0438 965311 - Fax 0438 965363
E-mail: info@paluqdp.it (mailto:info@paluqdp.it)
Sito web: www.paluqdp.it (http://www.paluqdp.it)
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Eventi Venetando è una realtà attiva nella promozione e divulgazione di eventi, nell’Alta Marca Trevigiana: cultura, teatro, spettacolo, manifestazioni, feste, sport, natura
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Consorzio Pro Loco
Piazza Vittorio Emanuele II, 12
31053 Pieve di Soligo, TV
Tel: 0438 980699 (tel:+390438980699)
Fax: 0438 985718
Email: eventi@venetando.it (mailto:eventi@venetando.it)
Web: prolocoquartierdelpiave.it (https://prolocoquartierdelpiave.it)
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