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Commissione “Rapporti Internazionali” 

Associazione Foresta Modello delle Montagne Fiorentine 

 

In data 10 Aprile 2014 presso la sede dell’Unione di Comuni Valdarno Valdisieve, via XXV Aprile 10, Rufina  

(FI) si è riunita la Commissione Rapporti Internazionali con il seguente Ordine del Giorno:  

 

1. Progetto scambi culturali per giovani e studenti all’interno della Rete Mediterranea delle  Foreste 

Modello e possibili fonti di finanziamento nell’ambito del bando Erasmus+;  

 

2. Partecipazione “Workshop on green Economy and social issues” Santander Spain 29_30 Aprile 2014; 

3. Varie ed eventuali; 

La riunione inizia alle ore 14:30, risultano presenti: 

1. Toni Ventre 

2. Paolo Sonni 

3. Roberto Del Buffa, Cred 

4. Augusta Provenzani, Cred 

5. Caterina Gori 

6. Bernardo Lupi, Servizio Civile per UCVV e Studente Scuola di Agraria 

7. Francesco Aretini, Servizio Civile per UCVV e Studente Scuola di Agraria 

8. Dario Matteucci, Servizio Civile per UCVV e Studente Scuola di Agraria 

9. Silvia Vannini 

 

2. Partecipazione “Workshop on green Economy and social issues” Santander Spain 29_30 Aprile 2014; 

I partners del progetto APROFOMO e quindi  l’Associazione è stata invitata a partecipare al meeting che si 

terrà a fine Aprile in Spagna. Il tema sarà sulla gestione sostenibile delle foreste europee, il loro utilizzo 

multifunzionale e le correlazioni con le possibili opportunità di green jobs. CNR Ivalsa e UCVV stanno 

valutando la possibilità di partecipazione a tale evento anche in considerazione del budget dipsonibile sul 

progetto. L’opportunità risulta senza dubbio molto interessante e, nel caso si riuscisse a partecipare sarà 

l’occasione di illustrare il progetto APROFOMO, il suo sviluppo e si descriveranno quindi le peculiarità e le 

specificità che caratterizzano il territorio della Foresta Modello,.  

1. Progetto scambi culturali per giovani e studenti all’interno della Rete Mediterranea delle  Foreste 

Modello e possibili fonti di finanziamento nell’ambito del bando Erasmus+;  

 

Vengono lette le mail arrivate da Castellini e Valbuena del Segretariato Mediterraneo nelle quali si rendono 

disponibili e molto interessati al progetto Erasmus + e suggeriscono di andare al National Contact Point di 
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Firenze per avere ulteriori informazioni sul Bando per il quale sono usciti da poco i regolamenti. Viene 

deciso di procedere con la stesura di una bozza di progetto prima di fissare un incontro. Danno la loro 

disponibilità Del Buffa e Provenzani del Cred e Paolo Sonni dell’agenzia Proforma che decidono di fissare un 

incontro a proposito il 17/04 presso l’UCVV alle ore 15:00, aperto a tutti coloro che sono interessati.  

Vengono invece incaricati Lupi, Aretini e Matteucci di costruire una prima bozza di progetto su come si 

potrebbero  organizzare scambi nelle Foreste Modello della Rete al di fuori del Bando. Vengono dati alcuni 

input da considerare:  

Focalizzare cosa bisognerebbe offrire: la pura visita oppure visita + workshop tematici basati sulle 

eccellenze delle Foreste Modello; 

Numero di persone massimo, max 7 per agevolare spostamenti e pernottamento.  

Nessun limite d’età ma differenziare il target a seconda dell’offerta dello scambio. 

Come gestire i finanziamenti (al di fuori del bando): autofinanziamento, aiuto dalla Rete, aiuto dalle Foreste 

Modello… la prospettiva sarà comunque quella di non essere  vincolati dalle sole opportunità di 

finanziamento da parte di bandi a vario livello. 

Una volta pronta la bozza verrà inviata alla Rete per sentire quali Foreste Modello vorranno aderire e in che 

maniera. 

Come già detto la scorsa volta la bozza dovrà contenere il progetto di uno “scambio pilota” da effettuare in 

autunno nel quale inviteremo da noi gli interessati. 

Caterina propone di organizzare una riunione di lavoro internazionale dedicata al tema “ecoturismo nelle 

Foreste Modello” avvalendosi della partecipazione di persone specificatamente preparate ed operative 

mandate dalle varie Foreste Modello, per progettare la maniera migliore di generare flussi turistici. Per 

l’incontro si potrebbe chiedere l’aiuto finanziario anche del Segretariato Mediterraneo. In un’ottica futura e 

in caso di successo si potrebbe pensare di coinvolgere anche un Tour operator che se ne occupi. 

La riunione termina alle ore 17:00. 

 

Il Coordinatore della Commissione Rapporti Internazionali  

Antonio Ventre 

 

 


