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Progetto “TRE PASSI A MONTE. Percorsi alla scoperta delle montagne fiorentine” - LINEE GUIDA 

 

Premessa 
La conoscenza dei luoghi, il patrimonio materiale e immateriale ad essi connesso, è elemento  
basilare di un percorso sul territorio indirizzato alla sostenibilità. In linea con la propria “mission” 
l’Associazione Foresta Modello delle Montagne Fiorentine con la Commissione Cultura e Turismo 
propone un progetto di attività di Educazione Ambientale rivolto ad adulti e famiglie. 
Il progetto è articolato in attività, dislocate sul territorio, che offrono  ai partecipanti la possibilità 
di fare un’esperienza diretta e maggiormente consapevole del proprio ambiente di vita. Le attività 
sono condotte da molteplici soggetti/esperti che fanno parte dell’Associazione.  
 
Obiettivi 
Promuovere la conoscenza del territorio della Foresta Modello Montagne Fiorentine 
-Approfondire  informazioni territoriali in ambito storico-geografico, antropologico, scientifico. 
-Stimolare buone pratiche e stili di vita sostenibili.  
-Fare esperienze eco-compatibili con modalità partecipative 
-Sollecitare riflessioni collettive, facilitando la relazione e il confronto di idee fra i partecipanti  
-Condividere l’ esperienza  su un piano emozionale 
 
Linee guida  

• Gli Associati interessati devono essere iscritti all’Associazione e in regola con il pagamento 
della quota dell’anno in corso 

• Gli Associati interessati partecipano alla progettazione, al coordinamento e 
all’organizzazione delle attività  

• Ogni attività deve essere organizzata e realizzata da almeno due Associati 
• Le attività devono svolgersi nel territorio della Foresta Modello Montagne Fiorentine 
• Nella medesima edizione non possono svolgersi più attività nello stesso comune 
• A conclusione di ogni iniziativa gli organizzatori si impegnano a consegnare un “Report” 

(dati presenze, immagini, sintesi della giornata) 
• Gli organizzatori di ogni edizione di “Tre passi a Monte” si impegnano a divulgare le attività 

con i propri canali informativi  
• Stimolare il coinvolgimento di soggetti terzi del territorio al fine di associarli 
• Il progetto prevede, compatibilmente con le risorse che la Commissione riuscirà a reperire, 

un contributo agli Associati organizzatori 
• Per ogni edizione puo’ essere previsto un contributo all’Associazione da parte dei fruitori 

delle attività non soci di Foresta Modello Montagne Fiorentine. I soci delle Associazioni 
organizzatrici di ogni singolo evento non sono tenuti al pagamento del contributo. 

 


