
 

 
 

Con il contributo della Legge regionale 15/2018  

 
 
Convocazione 2° incontro del Tavolo di Negoziazione 
CERVIA PROSSIMA – DINTORNI SOLIDALI PER FUTURI SOSTENIBILI 
 
 
Gentili, 
 

dopo il primo incontro del Tavolo di Negoziazione (8/2/2023) che ha visto la partecipazione di molti di voi, abbiamo 
aggiornato il programma delle attività del percorso e lo abbiamo inserito nel verbale, come esito del nostro 
confronto (vedi allegato). La prossima seduta del Tavolo vedrà la presenza anche dei componenti dello Staff di 
progetto per mettere a punto l’operatività delle prime attività, in particolare: 

• contenuti e modalità delle attività formative, 
• contenuti e modalità del sondaggio pubblico, 
• contenuti e modalità dell’analisi su stato e prospettive dei servizi solidali (cucina popolare, emporio 

solidale, libreria solidale, sartoria, emporio della bellezza) 
 
 

Vi aspettiamo 
 

Lunedì 13 marzo 2023 

16.00 – 17.30 
 

Centro Risorse o Saletta del Welfare  
presso Scuola primaria “A. Spallicci, in via Pinarella 17 

 
 
Memorandum  
 
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 
Lo sviluppo del progetto è accompagnato da un Tavolo di Negoziazione: una sorta di gruppo-guida composto dalle principali realtà 
organizzate attive sul territorio, già coinvolte nel progetto Cervia Social Food. 
 
PAGINE WEB DEDICATE 
 

https://www.solecooperativa.com/cervia-prossima-dintorni-solidali-futuri-sostenibili/ 
 

https://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/la-legge-e-il-bando/schede-progetti/bando-2022/cervia-prossima-
dintorni-solidali-per-futuri-sostenibili 
 


