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VERBALE incontro 10/01/20 Regione Toscana 

Presenti: 

• Toni Ventre (Coord.Seg. MMFN, UCVV Valdarno e Valdisieve),  
• Alberto Maltoni (DAGRI),  
• Roberto Fratini (UNIFI),  
• Davide Travaglini (UNIFI)  
• Enrico Marchi (GESAAF),  
• Stefano Berti (Pres. FMMF, CNR-IBE),  
• Elisabetta Gravano (RT) 
• Silvia Vannini (Segreteria FMMF) 

 
Inizio Incontro ore 9:30 presso il miniauditorium in via Val di Pesa (RT). 
L’incontro ha come scopo cercare di attivare uno scambio tra studenti delle FM dell’area 
Mediterranea e la FM di KOMI (Russia). 
 
Tra le attività del Segretariato MMFN fondamentale sarà la promozione di maggiori relazioni tra la 
varie MF mediterranee ed europee, proprio in quest'ambito partire cercando di attivare scambi di 
visite studio di studenti di scienze forestali è sembrata un'attività importante e molto stimolante.  
L’idea nasce durante l’ultimo Med Forum in Libano (Aprile 2019), quando la Dott.ssa Gravano e il 
Dott. Ventre hanno incontrato il delegato della FM DI Komi, supportata dalla Silver Taiga 
Foundation, Yuri Pautov. Durante l’incontro sono venuti a conoscenza delle loro già strutturate 
attività di scambio studenti con  alcune realtà tedesche, finlandesi e francesi, da qui l’idea di 
coinvolgere anche studenti dei paesi delle FM della Rete Med. 
 
Gli strumenti per farlo e per renderlo continuativo potrebbero essere molteplici, primo fra tutti 
l’attivazione di ERASMUS  attraverso le Università di competenza (per Komi l’Uni di Syktyvkar). In 
questo caso le Università dovranno tra loro firmare accordi necessari per l’attivazione degli scambi 
e nonostante la possibilità aperta ci vorrà comunque un po’ di tempo. 
 
Si propone quindi di provare ad attuare per l’anno in corso uno scambio tra studenti supportato 
dal segretariato e dalle stesse FM di afferenza, creando un gruppo di studenti (2 per ogni FM) in 
cui i costi degli studenti siano totalmente o in parte sostenuti da terzi. 
Nel caso Italiano, uno studente potrebbe essere spesato dalla stessa Università di Firenze che si è 
detta disponibile a coprire i costi, l’altro dallo stesso segretariato stesso. 
Il periodo migliore risulterebbe essere Settembre, che darebbe il tempo per organizzarsi e 
ottenere i visti necessari. Per la selezione degli studenti, si pensava oltra all’età (concentrarsi 
sull’ultimo anno di studio) anche sui meriti personali (media/esperienze/…). 
Rimane adesso da verificare la disponibilità delle altre FM e delle Università di competenza. 
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Si segnala inoltre che la FM di PACA ha intenzione di presentare un progetto per il Progetto EU 
Erasmus+ (scadenza Marzo) dedicato a scambi di esperienze e buone pratiche riservato agli adulti. 
Il progetto avrebbe durata massima un anno e servirebbe per porre le basi per qualcosa di più 
strutturato da attivare con future call. 
 
L’incontro termina alle ore 11:30 
 
 
Alcuni siti utili per reperire info: 
http://www.viaggiaresicuri.it/country/RUS (sez. Documentazione necessaria all'ingresso nel Paese) 
https://rusalia.it/ottenere-visto-russia/  
https://rusvisa-it.com/ 
http://www.silvertaiga.ru/ 
https://ammissioni.unifi.it/DESTINATION/ 
 
 


