
 

con il sostegno della  
Legge Regionale Emilia-Romagna n.3/2010 

Ad associazioni ed organizzazioni 
in indirizzo 

 
Argenta, 27 aprile 2015 

 
ALEOTTI DETTO L'ARGENTA. Lo spettacolo delle energie rinnovabili 

Un percorso partecipativo sull'educazione ambientale 
 

INVITO 2° incontro Tavolo di Negoziazione (TdN) 

 

Come anticipato nell’incontro svoltosi il 10 marzo u.s., l’Amministrazione comunale vi invita a 
partecipare al 2° incontro del Tavolo di Negoziazione (TdN), un gruppo di confronto, proposta e 
garanzia aperto a tutti i soggetti organizzati attivi sul nostro territorio e interessati ai temi 
dell’educazione ambientale e delle energie rinnovabili. 
 

Il TdN è formato, su adesione volontaria, da 1 rappresentante/delegato di ciascun soggetto interessato 
ed è ancora possibile entrare a farne parte. N.B. L'ADESIONE AL TdN È ANCORA APERTA  
 

A seguito dell'incontro del 10 marzo, hanno già aderito al TdN i seguenti soggetti: 
- Associazione G.B. Aleotti 1546 
- CAI 
- CNA  
- Confagricoltura  
- Pro Loco di Argenta 
- SOELIA spa 
- Terre srl 
 

Considerando fondamentale il Vostro apporto, Vi invitiamo pertanto:  
 

MARTEDÌ 5 MAGGIO 2015 ore 20 e 30 (durata 2 ore circa) 

 

PRESSO IL CENTRO CULTURALE MERCATO, sala Piccolo Teatro 
 

piazza Guglielmo Marconi 1, Argenta 

 

PROGRAMMA, CONTENUTI E REGOLE DELL’INCONTRO 
Si sottopone al Tavolo la bozza del questionario che ha lo scopo di valutare la diffusione e l'efficacia 
delle numerose azioni di educazione ambientale svolte all'interno delle scuole. Il questionario cartaceo 
è destinato ad insegnanti, genitori e alunni delle classi coinvolte nel progetto e costituisce anche la 
base per un successivo sondaggio on-line aperto a tutta la comunità. 
Prima della somministrazione del questionario (2^ settimana di maggio) e della pubblicazione sul web 
del sondaggio (3^ e 4^ settimana di maggio), il Tavolo valuta la struttura, i contenuti e i quesiti contenuti 
nella bozza es esprime proposte di modifiche e integrazioni. 
L’incontro prevede un primo momento di presentazione ed un secondo momento di discussione 
facilitata in gruppo. 
 

Vi preghiamo di partecipare all’incontro con 1 delegato e di comunicarne il nominativo al responsabile 
del percorso, Roberto Simoni, Comune di Argenta. 
 

PER CONFERMA ED INFORMAZIONI: 
Roberto Simoni tel: 0532 0532 330239 cell: 329 8323745 e-mail: centcult@comune.argenta.fe.it 

 

Ringraziando in anticipo per la disponibilità, porgiamo cordiali saluti. 
Il Presidente dell'Unione 

Antonio Fiorentini 


