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VERBALE incontro 14/01/20 Regione Toscana 

Presenti: 

• Sandro Pieroni (RT) 
• Toni Ventre (Coord.Seg. MMFN, UCVV Valdarno e Valdisieve),  
• Elisabetta Gravano (RT) 
• Stefano Berti (Pres. FMMF, CNR-IBE),  
• Paolo Mori (Compagnia delle Foreste, socio FMMF) 
• Silvia Vannini (Segreteria FMMF) 
• Alvaro Picardo (Junta Castilla Y Leon) 

 
Inizio Incontro ore 11:00 presso sala riunioni RT. 
L’incontro ha come scopo definire ed aggiornare sui progetti e le attività che vedono coinvolto il 
segretariato MMFN. 
 

1. È stata inviata a CESEFOR una richiesta di collaborazione nell’ordine di organizzare 
funzionalmente al meglio la struttura del nuovo segretariato. In particolare le attività specifiche 
richieste a Cesefor riguardano il supporto alla creazione di un Network regionale sempre più 
solidale e il monitoraggio di bandi Europei che potrebbero aiutare la Rete a portare avanti 
progetti.  

 
2. Rapporti tra Segretariato e Slow Food International. Mancano ancora da definire i termini 

dell’agreement che dovrà successivamente avere l’approvazione della Giunta Regionale. Al 
termine dell’iter nell’occasione della firma, sarà organizzata una giornata che comprenderà la 
presentazione di eventuali progetti comuni legati al SlowTravel/Comunità SlowFood ecc.  

 

3. Proposta da PACA per partecipare al Bando UE ERASMUS+: PACA sarà il capofila di questo 
progetto che se finanziato sarà l’occasione per attivare uno scambio di buone pratiche tra adulti 
(non studenti). Questo primo progetto, considerato pilota, è il presupposto per un progetto più 
strutturato per gli anni futuri. 

 

4. Scambio studenti forestali con FM di Komi. Nell’incontro avuto lo scorso 10 Gennaio con 
Professori dell’Università di Firenze, la proposta è stata molto gradita. Dall’incontro è emersa la 
possibilità di poter attivare uno scambio studenti attraverso gli Erasmus di afferenza universitaria 
tra le varie FM della Rete Med e quella di Komi, già attiva da questo punto di vista con altre realtà 
in particolare finlandesi, tedesche e Francesi. Nell’attesa ci sarebbe la volontà di partire già da 
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quest’anno con una esperienza pilota supportata dallo stesso segretariato che si impegnerebbe a 
coprire una parte delle spese. Il Periodo sarebbe Settembre 2020.  

 

5. Siamo stati invitati a partecipare a due Horizon 2020, in particolare con scadenza 21/01 e 
02/04. Uno è Cell con UniBo e l’altro ha a che fare con la citizen scienze??? Ho fatto casino negli 
appunti perdona 

 

6. Lo scorso 7 Dicembre c’è stato un incontro presso la FAO di Roma insieme alla FM 
Candidata, Valle dell’Aterno. In quell’occasione il segretariato internazionale ha chiesto che MMFN 
si facesse portavoce di un eventuale rinnovo del MoU che è in scadenza quest’anno. Le risposte 
sono state assolutamente positive anzi propositive, con l’idea di implementare un nuovo sito di 
FM in Marocco.  

 

7. Sito web/social /newsletter. Viene deciso che il dominio per il sito sarà 
medmodelforest.net, la speranza è di renderlo operativo entro la fine di Gennaio e di iniziare a 
coinvolgere le altre FM per reperire materiale fotografico/informativo ecc. 
Al momento la pagina Facebook sta iniziando a generare un maggior flusso di visitatori, ma ancora 
è minimo rispetto alle reali potenzialità Spetterà a Compagnia delle Foreste costruire il nuovo sito 
e creare delle strategie comunicative coadiuvato dalla segreteria della FMMF. 
 

8. Tra le proposte di progetto da seguire vi è la promozione all’interno delle FM degli schemi 
di certificazione FSC, (la stessa Komi risulta certificata), in questo momento si sta verificando quali 
sono e se ci sono, delle aree già certificate all’interno delle FM della Rete Med. 

 
 
L’incontro termina alle ore 14:00 
 


