
Allegato 2:  
Modulo di richiesta istituzione di un tavolo di lavoro tematico – Riserva della Biosfera Monte 
Grappa 
 

Spettabile  
IPA Terre di Asolo e Monte Grappa 
Soggetto Coordinatore  
Riserva della Biosfera MAB UNESCO 
MONTE GRAPPA 
fondazionefornace@legalmail.it 

 
 
Oggetto: richiesta di istituzione di tavolo di lavoro tematico della Riserva della Biosfera Monte 
Grappa 
 
 
Le seguenti (almeno 5) organizzazioni  
 
 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

facenti parte della Assemblea Consultiva della Riserva della Biosfera Monte Grappa in qualità di: 
o membro del Comitato di Gestione 
o Ente Locale o aggregazione di Enti Locali aderente alla Riserva della Biosfera 
o GAL, BIM, IPA operante, anche parzialmente, nei Comuni della Riserva della Biosfera  
o Istituto scolastico avente almeno un plesso nei Comuni della Riserva della Biosfera 
o ANA attive, anche parzialmente, all’interno della Riserva di Biosfera,  
o Associazione di categoria economica attive sul territorio della Riserva di Biosfera; 

Associazione ambientalista riconosciute a livello nazionale, attiva sul territorio della Riserva 
di Biosfera  

o Soggetti firmatari di una lettera di endorsement; 
o altro soggetto pubblico o privato, formalmente accreditato a far parte dell’Assemblea 

Consultiva da parte del coordinatore della Riserva di Biosfera. 



 
RICHIEDONO 

 
l’istituzione di un tavolo di lavoro tematico dal titolo  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Con l’intento di ideare progettualità e/o favorire lo sviluppo di progettualità esistenti in merito ai 
seguenti obiettivi specifici del Documento di Indirizzo del Piano d’Azione della Riserva della 
Biosfera Monte Grappa (allegato alla candidatura) 
 
…………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Il tavolo di lavoro tematico intende ottenere i seguenti risultati  
 
…………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………… 

entro l’orizzonte temporale di ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 



INDIVIDUANO 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
quale organizzazione che espleterà il ruolo di soggetto coordinatore del suddetto tavolo di lavoro 
tematico, al cui interno viene individuato quale referente tecnico del gruppo di lavoro nella figura 
di (nome cognome, ruolo all’interno dell’organizzazione, e-mail, cellulare) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
SI IMPEGANO A: 

 
o Definire le regole di partecipazione al tavolo di lavoro, comunicarle a tutti partecipanti e 

garantirne il rispetto. 
o Redigere e adottare un format di richiesta di partecipazione al tavolo di lavoro tematico, 

attraverso cui ogni nuovo partecipante condivide gli obiettivi del tavolo di lavoro tematico e 
si impegna a rispettarne le regole.  

o Promuovere ampiamente la partecipazione al tavolo di lavoro tematico, in particolare 
invitando tutti i membri dell’Assemblea Consultiva della Riserva della Biosfera e agli 
stakeholder che si occupano di tematiche affini agli obiettivi del tavolo di lavoro tematico. 

o Garantire l’accesso al tavolo di lavoro tematico a tutti gli stakeholder del territorio in modo 
libero. 
 

 
IL SOGGETTO COORDINATORE DEL TAVOLO DI LAVORO TEMATICO, IN PARTICOLARE, 

GARANTISCE DI: 
 

o Convocare le riunioni del tavolo di lavoro, mediante uno specifico ordine del giorno 
condiviso in anticipo rispetto agli incontri, promuovendole diffusamente, inoltrando la 
convocazione ai rappresentanti del Comitato di Gestione affinché la renda pubblico 
attraverso i canali di comunicazione della Riserva della Biosfera Monte Grappa. 

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

o Redigere il verbale delle riunioni, inviandolo a tutti i partecipanti al tavolo di lavoro 
tematico e ai rappresentanti del Comitato di Gestione che li renderanno pubblici attraverso 
i canali di comunicazione della Riserva della Biosfera Monte Grappa. 

o Produrre e sintetizzare periodicamente i risultati parziali e/o finali del Tavolo di lavoro 
tematico e fornirli ai rappresentanti del Comitato di Gestione della Riserva della Biosfera 
che li renderanno pubblici attraverso i canali di comunicazione della Riserva della Biosfera 
Monte Grappa.  



………………….. , lì ……………………….. 
 
Firma dei legali rappresentanti delle organizzazioni richiedenti l’istituzione del “Tavolo di lavoro tematico 
della Riserva della Biosfera Monte Grappa 
 

1. ……………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………… 

4. ……………………………………………………………… 

5. ……………………………………………………………… 

 


