
 
 

Con il contributo della Legge regionale 15/2018  

 
 
Costituzione e Convocazione Comitato di Garanzia  

CERVIA PROSSIMA  
Dintorni solidali per futuri sostenibili 
 
 
Gentili, 
 
SOLE soc. coop. sociale, in partnership con il Comune di Cervia e l’AUSL Romagna, è promotrice del progetto 
“CERVIA PROSSIMA | Dintorni solidali per futuri sostenibili”, un percorso partecipativo di coinvolgimento delle 
comunità nella definizione di strumenti, modi, regole per contrastare lo spreco alimentare, promuovere l’economia 
circolare, favorire l’incontro solidale con persone fragili. L’esito atteso è la definizione di un vero e proprio Patto di 
collaborazione per lo sviluppo integrato dei servizi solidali (cucina popolare, emporio solidale, libreria solidale, 
sartoria, emporio della bellezza).  
 

Il progetto “Cervia prossima” è una tappa del lungo cammino iniziato ormai dieci anni fa con il percorso “Welfare 
dell’aggancio” e proseguito con le altre esperienze di innovazione sociale, tra cui “Cervia Social Food” da cui il 
progetto origina.  
 

Il progetto è beneficiario del contributo regionale L.R. 15/2018 Bando 2022 ed avrà una durata di 6 mesi. 
 

Sono attive due pagine web dedicate al progetto 
https://www.solecooperativa.com/cervia-prossima-dintorni-solidali-futuri-sostenibili/ 
https://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/news/normali/notizie-anno-2023/cervia-prossima-dintorni-solidali-per-futuri-sostenibili 
 
 

Lo sviluppo del progetto è accompagnato da un Comitato di garanzia: una sorta di gruppo-supervisione il cui obiettivo 
è monitorare la qualità della comunicazione e la qualità della partecipazione, condividendo la propria opinione sul 
valore complessivo del processo e delle proposte condivise. 
 
In relazione all’obiettivo e al contesto di progetto (permeato da pratiche partecipative), abbiamo valutato come 
preziosa opportunità la possibilità di avervi come garanti (componenti nominati del Comitato di Garanzia), in 
particolare: 
• Tiziana Russo Spena come rappresentante del mondo accademico e portatrice di uno sguardo competente; 
• Alessandra Giordano come rappresentante del Comune di Cervia e referente di molti dei percorsi partecipativi svolti;  
• Daniela Poggiali come ideatrice del progetto Welfare dell’Aggancio e punto di riferimento nelle relazioni di comunità. 

 
Immaginiamo un vostro coinvolgimento diretto in due incontri dedicati nel corso dei prossimi mesi (ad inizio e alla 
fine del percorso partecipativo); avremo cura di inviarvi di volta in volta la documentazione più utile a seguire a 
distanza lo sviluppo delle attività e, qualora possiate, sarà un piacere per noi avervi come ospiti negli appuntamenti 
più significativi. 
 
Il primo dei due incontri dedicati ai garanti è in programma per lunedì 13 marzo ore 14.30, in modalità on line  
(vi invieremo il link qualche giorno prima). 
 
In attesa di un vostro riscontro, l’occasione è gradita per porgere i nostri più cari saluti. 
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