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TAVOLI TEMATICI DI HALYKòS  

Prevenzione Ambientale e Valorizzazione della Foce del Fiume Platani 
 

Data: 10 settembre 2020, ore 10.00 – 16.00 
Sede: Eraclea Minoa (AG) – Eraclea Minoa Village 

 

 
Programma 

10.00 – 11.00: Presentazione del progetto Halykòs e spiegazione del funzionamento dei tavoli tematici 
11.15 – 13.00 Tavoli tematici 
13.30 - 14.30 – Pranzo/buffet di lavoro  
14.30 – Ripresa dei lavori   
15.30 – Discussione in plenaria a cura di ciascun coordinatore del tavolo 
16. 00 – Chiusura dei lavori e firma del Patto territoriale 
 

 
ELENCO COMPLETO TAVOLI TEMATICI 

 

 
N. 1 – Tavolo Tematico dal titolo: “Ambiente e scuola - L’educazione civica a scuola, nuove prospettive per 
l’introduzione dell’educazione ambientale nel percorso formativo obbligatorio. - Le Scuole Plastic Free per 
un futuro sostenibile” 
Partecipanti ammessi al tavolo: rappresentanti scuole e rappresentanti delle famiglie, associazioni 
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N. 2 - Tavolo Tematico dal titolo: “Il rafforzamento dell’immagine del territorio dell’area del Fiume Platani e 
il valore della concertazione con gli enti locali e gli operatori privati.” 
Partecipanti ammessi al tavolo: rappresentanti comuni e delle strutture ricettive e commerciali, associazioni, 
aziende 
 

 
 
 
 
 

 
N. 3 - Tavolo Tematico dal titolo: “Inquinamento ambientale: controllo e prevenzione. Le misure adottate 
dalla Regione Siciliana e il valore dell’educazione ambientale” 
Partecipanti ammessi al tavolo: rappresentanti suole, comuni, associazioni, esercenti di attività turistiche, 
aziende 
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N. 4 - Tavolo Tematico dal titolo: “La Riserva della Foce del Fiume Platani: la tutela dell’ambiente e la Green 
Economy” 
Partecipanti ammessi al tavolo: comuni, associazioni, scuole e operatori commerciali , aziende 
 

 
 
 
 

 
N. 5 - Tavolo Tematico dal titolo: “La tutela ambientale e il demanio marittimo: possibilità di sviluppo 
sostenibile e salvaguardia delle spiagge” 
Partecipanti ammessi al tavolo: esercenti di stabilimenti balneari, associazioni, comuni ecc. 
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REGOLE DI PARTECIPAZIONE AI LAVORI DEI TAVOLI TEMATICI 
 

Art. 1  
Principi e Finalità  

I tavoli tematici sono uno spazio di condivisione e un luogo di partecipazione di tutti gli attori locali 
(istituzionali e non) per procedere alla stipula del Patto Territoriale 
L’attuazione della partecipazione attraverso i Tavoli Tematici, luogo di confronto per giungere all’attuazione 
della Rete/Patto territoriale mira a favorire: 

 la conoscenza reciproca tra i Soggetti che lavorano nei vari campi d’intervento 

 il consolidamento/potenziamento di forme di scambio permanenti 

 la condivisione di bisogni emergenti 

 la partecipazione all’individuazione di strategie di miglioramento 

 la partecipazione alla costruzione di percorsi integrati tra gli attori che operano a titolo diverso per 

il benessere del territorio 

Art. 2 
Compiti del Tavolo Tematico 

I compiti dei Tavoli Tematici sono: 

 mappatura della situazione di contesto attuale del territorio attraversato e circostante al Fiume 

Platani 

 formulazione dei bisogni 

 individuazione delle priorità e degli obiettivi strategici per promuovere e tutelare il territorio 

Art. 3 
Funzionamento del Tavolo Tematico 

Ogni tavolo tematico avrà un Coordinatore referente per la tematica che sarà individuato dalla Cabina di 
Regia del progetto Halykòs; ad ogni tavolo parteciperà un solo componente di ogni categoria o organismo 
sociale (partner e non partner) previo invio scheda di adesione.  
Il rappresentante di ogni categoria potrà partecipare a uno solo dei tavoli tematici.  
I tavoli tematici sono formati dai seguenti partecipanti (invitati con lettera) ammessi e richiedenti attraverso 
appositi criteri approvati dalla Cabina di Regia del progetto: 

 i comuni, il dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale, le imprese economiche e produttive, gli 

enti e società di servizi, il mondo sociale e culturale (associazioni), i tecnici e professionisti locali, le 

scuole; 

 esse possono intervenire con un solo rappresentate per singolo tavolo. 

Ad ogni tavolo potranno partecipare dei componenti della Cabina di Regia del progetto. 
 
Ogni Tavolo Tematico disporrà di un segretario e di eventuali altri supporti organizzativi.   
Il Coordinatore del tavolo apre ogni sessione con la presentazione dell’obiettivo e la conclude con la sintesi 
delle questioni emerse.   
Gli incontri sono sintetizzati in un verbale che sarà pubblicato sul sito dell’Associazione Marevivo Sicilia.   
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All’apertura del tavolo tematico si provvede alla illustrazione delle regole di partecipazione ai tavoli.  Il 
Coordinatore del tavolo non entra nel merito delle questioni ma ha il compito di avviare le argomentazioni e 
regolare gli interventi, mantenendo la discussione sul tema assegnato: a seconda del numero di partecipanti 
cercherà di scandire i tempi degli interventi in modo che tutti possano esprimere la propria idea.  
 
Alla fine della giornata dedicata alla discussione il tavolo si chiuderà con la redazione di un report 
sull’attività svolta, sulle proposte avanzate e le priorità individuate. 

 
Art. 4 

Iscrizioni e sostituzioni 
Per partecipare ai lavori dei tavoli tematici occorre darne comunicazione e adesione attraverso il modulo 
allegato che include liberatoria sulla privacy ed accettazione delle “regole della partecipazione ai tavoli”.  
Ogni organismo iscritto ai tavoli può partecipare ai lavori attraverso la designazione di un unico referente, 
che a sua volta potrà delegare un'altra persona come sostituto.  E’ consentita la partecipazione a più tavoli 
tematici attraverso la designazione di un referente per ogni tavolo al quale si intende partecipare. 
All’incontro dei tavoli si provvede alla registrazione delle presenze. 
 

Art. 5 
Certificazione rilasciata 

Ad ogni partecipante verrà rilasciati un certificato di frequenza digitale che verrà inviato nei giorni successivi 
all’evento. 

Art. 5 
Norme anti-covid 

I tavoli tematici saranno svolti in ambienti all’aperto e seguiranno le procedure del dpcm in materia di 
contenimento del covid19. 
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