
Associazione 
FORESTA MODELLO 

delle MONTAGNE FIORENTINE           

 

ASSOCIAZIONE FORESTA MODELLO delle MONTAGNE FIORENTINE 
Sede legale Via Poggio alla Cuna 7, Londa (FI) Sede op. c/o ShowWood via Picasso, Rufina (FI) 

tel +39 3311162589 fax +39 055.83966.34 
associazione@forestamodellomontagnefiorentine.org www.forestamodellomontagnefiorentine.org  

C.F. 94214410485 P. IVA 06284660484 

 Commissione tematica Cultura e Turismo 
05 gennaio 2020 
Presenti  
Matteo Mazzoni – Firenze Orienteering/gECO/ Reparto CC Vallombrosa 
Cecilia Meacci – Il Luogo Comune 
Giacomo Navarra – Il Paese sulla Collina Sara Cerrini 
Silvia Vannini - segreteria FMMF 
Caterina Gori – Ecotondo 
Cristina – Il bosco di Rincine 
Tiziano – Il bosco di Rincine 
Alberto Biffoli 
 
 
Progetto educazione ambientale Comune di Pelago: 
La riunione della CTCT del 05/02/20, svolta presso lo showood, è iniziata con gli aggiornamenti del progetto di 
educazione ambientale nelle scuole primarie di Pelago. L’assessore Giacomo Bracaglia ci ha comunicato che le 
insegnanti hanno tempo fino al 12 febbraio per prendere contatto diretto con i soci FMMF che hanno aderito al 
progetto. Invitiamo tutti i soci che verranno contattati di informare a loro volta la segreteria della FMMF o il 
Coordinatore della Commissione Cultura e Turismo, così da avere una visione complessiva del lavoro svolto. 
E’ stato inoltre proposto, alla luce dell’ottimo lavoro già svolto fino a questo punto di progettazione delle 
proposte, di prendere contatto con il CRED (Centro Risorse Educative Didattiche) per poter organizzare per 
l’anno 20/21 un servizio da inserire nel PTOF (Piano Triennale Offerta Formativa) delle scuole nel nostro 
territorio. 
 
Campi estivi: 
Per i campi estivi di FMMF 2020 abbiamo convenuto di trovare una alternativa a Ragazzi Insieme visti i 
numerosi disagi dei due anni appena passati. Le ipotesi da vagliare per l’alloggio dei ragazzi sono Ecotondo a 
Londa, rappresentata durante la riunione da Caterina Gori e l’azienda agricola I Piani di Matteo Venturin. 
Caterina si è dimostrata positiva nell’accogliere il campo con una riduzione dei partecipanti a 10 ragazzi, più i 
due operatori fissi. I periodi presi in considerazione al momento sono l’ultima settimana di giugno (21-27) e/o 
la prima di luglio (28-4). Considerando la complessità del tema verrà indetta una riunione specifica 
coinvolgendo i soci che hanno già partecipato nelle edizioni precedenti e tutti coloro volessero aggiungersi con 
i propri contenuti. 
 
3 Passi a monte 2020: 
Considerando che nel 2019 avevamo già progettato le tre attività di 3 passi a monte abbiamo convenuto di 
riproporre le stesse per il 2020. Il problema più grande al solito è la ricerca di un finanziamento, dal momento 
che la attuale frequenza ci impedisce di sostenere le spese con la sola partecipazione. Verranno ricontattati i 
Soci Coop, con i quali avevamo già parlato l’anno scorso, per una maggiore visibilità delle nostre proposte. La 
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segreteria inoltre indagherà la possibilità di collaborazione/finanziamento con “AzzeroCO2” che ha dimostrato 
a fine 2019 interesse per le nostre attività turistico/culturali. 
 
Richiesta del Comune di Rufina: 
E’ stato rinnovato l’interesse e sollecitata la risposta per il calendario di attività culturali per il Comune di 
Rufina. Stiamo dunque raccogliendo ancora proposte dai soci di FMMF per attività da sviluppare all’interno del 
territorio di Rufina come: 

• Presentazione di libri 
• Laboratori di educazione ambientale 
• Gare sportive 
• Passeggiate/escursioni tematiche 

Ricordiamo di inserire nella proposta un titolo, una descrizione dell’attività e delle date possibili. 
E’ previsto un rimborso spese da parte del Comune per le attività realizzate. 
 
 
 
 
 Per la CTCT                                   Matteo Mazzoni 

 


