Comune di
Marano Lagunare

Marano Lagunare, 23.07.2020

INVITO al secondo incontro del percorso partecipativo del Contratto di Area Umida
per la Laguna di Marano
Gent.mo/a,
l’Unione territoriale Riviera Bassa Friulana e il Comune di Marano Lagunare, nell’ambito
del progetto Interreg Italia-Croazia “CREW”, hanno il piacere di invitarla al secondo
incontro del percorso partecipativo per la definizione del Contratto di Area Umida per la
Laguna di Marano.
Il secondo “Territorial Lab” del progetto “CREW” si svolgerà online, sulla piattaforma
Microsoft Teams.

GIOVEDÌ 30 LUGLIO DALLE ORE 18:00 ALLE ORE 19:30
Saranno trattati i seguenti argomenti:
1. individuazione obiettivi, criticità e punti di forza dell’area umida della Laguna di
Marano, al fine della definizione del Documento di intenti (metodologia Swot
Analysis Partecipata);
2. Analisi Conoscitiva preliminare: presentazione.
Saranno presenti:
- l’arch. Virna Venerucci, Soc. Ecoazioni, facilitatore del percorso partecipativo;
- l’arch Gabriele Pitacco, supporto tecnico-scientifico del progetto CREW.
Modalità di partecipazione:
L'incontro è aperto a tutti gli interessati.
È necessario confermare la propria partecipazione scrivendo una e-mail a
crew@rivierabassafriulana.utifvg.it e indicando il proprio indirizzo di posta elettronica
sul quale si desidera ricevere il link di accesso all’evento Teams sul web.
In allegato:
- Informativa GDPR 679/2016 relativa alla privacy, da sottoscrivere allegando il
documento d’identità per coloro che finora non hanno partecipato;
- Report relativo al “Territorial Lab 01”;
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-

Bozza del Documento d’intenti.

Modalità tecniche
Se non si dispone dell'app Teams, è comunque possibile partecipare ad una riunione di
Teams.
1. Nell'invito di posta elettronica selezionare Partecipa alla riunione di Microsoft
Teams.
È anche possibile usare il numero di telefono esterno e l'ID conferenza indicati nel
messaggio di posta elettronica per chiamare e partecipare.
2. Sono disponibili due opzioni:
-

Scarica l'app di Windows: consente di scaricare l'app Teams in modalità
gratuita.

-

Partecipa sul Web: consente di partecipare a una riunione di Teams sul
Web.

3. Digitare il proprio nome.
4. Scegliere le impostazioni audio e video desiderate.
5. Selezionare Partecipa ora
Cordiali saluti.

La segreteria tecnica

Continua a seguirci sulla pagina facebook:
Contratto di area umida per la Laguna di Marano
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