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La qualità degli spazi urbani attraverso l’incontro positivo tra uomini e cani. 

Associazione ARCA 2005 – Comune di Cervia 
Progetto ByeBau – tel. 334 2379233 
info@arca2005.com 
www.arca2005.com/byebau 
 

 

 

Spett.le Ascom Cervia 

       ascomcervia@acomcervia.it 

       Animal Rescue Team Italia 

       info@animalrescueteamitalia.com 

       CNA Cervia 

info@ra.cna.it 

       Confartigianato Cervia 

       info@confartigianato.ra.it 

       Confesercenti Cervia 

       confcervia@sicot.it 

Cooperativa Bagnini Cervia 

info@spiaggecervia.it 

       Comune di Cervia – Servizio Verde 

       tricolie@comunecervia.it 

Comune di Cervia – Servizi alla Persona 

       delorenzim@comunecervia.it 

       

 

 

OGGETTO: PROGETTO PARTECIPATIVO BYEBAU _ La qualità degli spazi urbani attraverso 

l’incontro positivo tra uomini e cani -  Convocazione 1° incontro del Tavolo di Negoziazione  

Gentili, 

Arca2005 – Associazione Ravennate Cervese Animali, grazie alla vostra collaborazione, è 

beneficiaria del contributo regionale LR 15/2018 - bando 2018 a sostegno dei progetti di natura 

partecipativa. 

A dicembre avete manifestato l'interesse a proseguire nella collaborazione per realizzare il 

progetto avente come proposito quello di individuare un modello sostenibile di convivenza tra 

uomo e cane.  
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Lo sviluppo del 

progetto è accompagnato da un Tavolo di Negoziazione: una sorta di gruppo di coordinamento 

composto da rappresentati delle principali realtà organizzate attive sul territorio, nochè dai 

sottoscrittori della manifestazione di interesse allegata al progetto. 

 

Il Tavolo si riunirà tre volte nel corso dei prossimi mesi: 

1. Il 10 gennaio 2019 alle ore 18.30, 

2. i primi giorni di febbraio, per lo sviluppo di approfondimenti utili allo sviluppo del confronto, 

3. alla fine di marzo,  

4. ai primi di giugno per l'approvazione del Documento di proposta partecipata, esito del percorso. 

 

E' importante la vostra presenza.  

Vi aspettiamo il giorno 10 gennaio 2019 presso il Palazzo Comuale (durata prevista 18.30 - 20.00). 

 

Nel ringraziarvi anticipatamente per la partecipazione, l'occasione è gradita per porgere i più 

cordiali saluti. 

 

 

Cervia, 28/12/2018 

         ARCA2005 

      ASSOCIAZIONE RAVENNATE CERVESE ANIMALI 

                 Maria Adinolfi 
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