
Allegato 1:  
VADEMECUM tavoli di lavoro tematici – Riserva della Biosfera Monte Grappa 
 
I Tavoli di lavoro tematici sono una articolazione dell’Assemblea Consultiva, ovvero l’organismo 
della struttura di Governance della Riserva della Biosfera Monte Grappa che garantisce la 
partecipazione ed il confronto con comunità e stakeholder del territorio. 
I Tavoli di lavoro tematici, stimolano il Comitato di Gestione della Riserva della Biosfera a definire il 
Piano di Azione (in coerenza ai contenuti del Documento di Indirizzo approvato in fase di 
candidatura), fornendo idee progettuali concrete e facilitandone l’attuazione. 
I tavoli di lavoro tematici potranno essere istituiti, mediante l’apposito format di richiesta, su 
proposta di almeno cinque soggetti componenti dell’Assemblea Consultiva, ovvero: 

 Partecipano all’Assemblea Consultiva “di diritto”, senza cioè bisogno di alcuna richiesta 
formale: i membri del Comitato di Gestione, tutti i Sindaci, i Presidenti delle Unioni Montane 
o Unioni dei Comuni, i Presidenti delle Province di Treviso, Vicenza e Belluno, i Presidenti dei 
GAL, i Presidenti dei BIM, i dirigenti scolastici, i Presidenti di IPA attive, anche parzialmente, 
all’interno della Riserva di Biosfera; i Presidenti di sezioni ANA attive, anche parzialmente, 
all’interno della Riserva di Biosfera, i Presidenti delle associazioni di categoria economica 
attive sul territorio della Riserva di Biosfera; I Presidenti delle associazioni ambientaliste 
riconosciute a livello nazionale, attive sul territorio della Riserva di Biosfera e tutti i soggetti 
firmatari di una lettera di endorsement in fase di candidatura; 

 Possono partecipare all’Assemblea Consultiva, previa richiesta formale inviata al 
coordinatore della Riserva di Biosfera: tutti i soggetti pubblici e privati, purché dotati di 
personalità giuridica, le cui attività siano riferite, anche parzialmente, al territorio della 
Riserva di Biosfera del Monte Grappa. 

Uno tra i soggetti promotori dovrà essere individuato quale coordinatore del tavolo di lavoro. 
Il coordinatore del tavolo di lavoro tematico, si impegna a: 

 Specificare l’ambito specifico di discussione del tavolo di lavoro e gli obiettivi concreti a cui 
essa è finalizzata, comunicandone i contenuti a tutti i partecipanti. 

 Definire le regole di partecipazione al tavolo di lavoro, comunicarle ai partecipanti e 
garantirne il rispetto. 

 Redigere un format di richiesta di partecipazione al tavolo di lavoro, attraverso cui ogni 
nuovo partecipante condivide gli obiettivi del tavolo di lavoro tematico e si impegna a 
rispettarne le regole. Ai tavoli di lavoro tematici possono infatti partecipare tutti gli 
stakeholder del territorio. 

 Stimolare in modo esplicito la partecipazione al tavolo di lavoro dei membri dell’Assemblea 
Consultiva della Riserva della Biosfera competenti in relazione al tema specifico del tavolo di 
lavoro e, più in generale, tutti gli stakeholder del territorio operanti in tale ambito. 

 Convocarne le riunioni mediante uno specifico ordine del giorno, promuovendole 
diffusamente in primis ai membri facenti parte il gruppo di lavoro, ma anche a potenziali 
soggetti interessati. La convocazione delle riunioni dovrà essere inoltrata anche al Comitato 
di Gestione che la renderà pubblica attraverso i canali di comunicazione della Biosfera Monte 
Grappa. 

 Moderare le riunioni (direttamente o avvalendosi di specifiche professionalità) in modo da 
garantire che la discussione sia libera, democratica, concreta e propositiva 



 Redigere il verbale delle riunioni, inoltrandolo a tutti i partecipanti. Tale verbale dovrà essere 
quindi inviato ai rappresentanti della Riserva della Biosfera che lo renderanno pubblico 
attraverso i canali di comunicazione della Biosfera Monte Grappa. 

 
 
PROCEDURE DI AVVIO E GESTIONE DEI TAVOLI 
Le procedure di avvio e di gestione dei Tavoli di lavoro tematici previste nel dossier di candidatura 
possono essere sintetizzate in questo schema: 
 

 
 


