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Commissione tematica Cultura e Turismo 
27 Agosto 2019 Showwood ore 17 
 
Presenti  
Matteo Mazzoni – Firenze Orienteering 
Cecilia Meacci – Il Luogo Comune 
Gemma Navarra- CentroippicoilBoscodiRincine 
Giacomo Navarra – Il Paese sulla Collina Sara Cerrini 
Silvia Vannini - segreteria FMMF 
Matteo e Virginia – Guide escursionistiche ambientali 
 
 
    Il progetto “3 passi a monte: 2019” avendo avuto grossi ritardi in fase di progettazione e ricerca dei fondi 
necessari non è stato avviato, fatto dovuto anche alle problematiche riscontrate con la creazione della 
collaborazione con la sezione SociCoop della Valdisieve. Collaborazione che è nostra intenzione non perdere 
ma riallacciare in una prossima edizione di “Tre passi a monte” o altri progetti simili. 
    E’ stata analizzata la proposta del comune di Pelago sulla formulazione di un sistema organico di Educazione 
Ambientale per 11 classi scolastiche dello stesso comune. Sono state raccolte le proposte di adesione dei soci 
presenti, rimandando a una call tramite email le adesioni dei soci non presenti. Sono stati riscontrati dei 
problemi sulla direzione da prendere già in fase progettuale dei laboratori non conoscendo i programmi 
scolastici nel dettaglio e gli interessi delle insegnanti che dovranno poi accogliere i laboratori. Verrà dunque 
richiesta una consulenza con l’ufficio CRED dell’unione dei comuni e con l’assessore Giacomo Bracaglia, 
richiedente del servizio, per dovute delucidazioni. La Commissione accoglie con entusiasmo la proposta e si 
ritiene propositiva a sciogliere le problematiche sorte. 
    Sono stati individuati nelle persone di Cecilia Meacci, Giacomo Navarra e Matteo Mazzoni i prossimi 
relatori in occasione del Workshop richiesto da Foresta Modello. I loro interventi dovranno raccontare le 
attività della Commissione Tematica Cultura e Turismo, facendo emergere in particolar modo le buone pratiche 
che hanno visto come protagonista la collaborazione attiva dei diversi e numerosi soci coinvolti in progetti 
come “Tre passi a monte”, le feste sagge e i campi estivi 2018 e 2019. 
    Giacomo Navarra ha infine esposto il resoconto e i risultati dell’ultima Festa Saggia del 27 luglio. Ne è 
emerso, al netto delle cattive condizioni del tempo della giornata, una buona organizzazione frutto della 
collaborazione tra Foresta Modello e l’Az. Agricola richiedente. I partecipanti hanno gradito lo spirito della 
festa e le attività che questa offriva. Esperienza positiva che vedrà seguito in ulteriori collaborazioni future. 
 
  
 
Per la CTCT                                   Matteo Mazzoni 

 


