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Relazione tecnica
Le attività di Educazione Ambientale rivolte agli adulti (E.d.A.) per l’anno 2014 dal 
titolo “Tre passi a monte. Percorsi alla scoperta delle montagne fiorentine” si sono 
svolte regolarmente nei tempi e nei modi indicati dalla proposta progettuale, ovvero 
tra maggio e giugno, rispettivamente 24/5, 7/6 e 14/6.

Le associazioni che fanno parte di Foresta Modello Montagne Fiorentine che hanno 
fornito la progettazione, il coordinamento, esperti per le docenze e il tutoraggio del 
progetto sono:  Associazione  Ecotondo, Associazione  Il  Luogo Comune,  Firenze 
Orienteering  A.S.D., Associazione culturale La leggera, Associazione Il Paese sulla 
Collina  -  Sara  Cerrini,   Associazione  La  Viva  Terra,  Associazione  Salviamo 
l’Agricoltura (vedere richieste di contributo e notule allegate). 

Hanno  inoltre  contribuito  attivamente  alla  buona  riuscita  dell’iniziativa:  Fattoria 
Selvapiana,  Marchese  de’ Frescobaldi  S.A.  Srl  -  Fattoria  di  Nipozzano,  (vedere 
fatture allegate) Museo della Vite e del Vino di Rufina.  

La dislocazione delle  tre  iniziative previste  sul  territorio dell’Unione dei  Comuni 
Valdarno  e  Val  di  Sieve,  la  sinergia  tra  differenti  e  specifiche  competenze  di 
associazioni ed esperti/docenti coinvolti e la condivisione sul piano emozionale delle 
esperienze hanno permesso di  raggiungere in modo soddisfacente tutti gli obiettivi 
formativi indicati in fase progettuale (vedere relazione descrittiva e documentazione  
delle iniziative). 
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Il  riscontro  dell’interesse  dimostrato  dai  partecipanti  è  attestato  dal  numero  di 
adesioni  monitorato  nella  Scheda  di  adesione,  appositamente  predisposta  e  fatta 
compilare (vedere schede di adesione compilate) ad ogni inizio attività e dal fatto che 
molte persone abbiano voluto seguire tutti gli appuntamenti in programma. L’indice 
di positivo gradimento è anche facilmente riscontrabile nei commenti affidati ai blog 
e ai vari social net-work. 

Le schede di adesione compilate sono state complessivamente in numero di 86, ma 
c’è da notare che: a) per i bambini non è stata compilata la scheda; b) alcuni soci 
delle  associazioni  coinvolte  non  hanno  compilato  la  scheda.  E’ realistico  stimare 
quindi in numero di 100/110  le persone coinvolte a vario titolo o con diverso ruolo 
nell’attività  di  Tre  passi  a  monte.  Sempre  dalle  schede  compilate  emergono  dati 
interessanti sia per quanto riguarda l’età dei fruitori delle iniziative, sia per quanto 
riguarda la frequentazione o meno del territorio. La metà circa dei partecipanti ha 
un’età compresa tra i 45 e i 65 anni, età media che si abbassa leggermente nel caso 
del  percorso  previsto  per  l’intera  giornata  e  dove,  peraltro,  dato l’argomento  e  il 
percorso impegnativo,  non si segnala la partecipazione di bambini. Il dato relativo 
alla residenza o meno sul territorio ci dice invece che poco meno della metà delle 
persone che hanno aderito alle iniziative sono frequentatori abituali o occasionali e 
che la prevalenza dei partecipanti è relativa a persone che abitano il territorio. 

La comunicazione dell’iniziativa è stata realizzata con materiale cartaceo, attraverso 
la diffusione della cartolina pubblicitaria, predisposta appositamente dal grafico, (in 
allegato materiale grafico, notula per la progettazione grafica ) e tramite la mail-list 
delle diverse associazioni che hanno aderito al progetto. 

Rufina, 31 luglio 2014

      

2


