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Commissione tematica Cultura e Turismo 

19 settembre 2019 

Presenti  
Matteo Mazzoni – Firenze Orienteering/gECO 

Cecilia Meacci – Il Luogo Comune 

Sabrina Rossi - Architetto 

Giacomo Navarra – Il Paese sulla Collina Sara Cerrini 

Silvia Vannini - segreteria FMMF 

Simone Spadini - Camping all’Oca 

Caterina Gori – Ecotondo 

 

La riunione della CTCT del 19/9/19, svolta presso lo showood, è iniziata con un confronto tra i presenti sulle 

proprie proposte di progetti educativi di Educazione Ambientale ideati in seguito alla richiesta del Comune di 

Pelago. Il confronto è servito per rendere più organico possibile l’offerta da noi proposta. Essendo questo un 

“progetto 0” o “Progetto pilota”, si è optato per proporre attività già svolte in passato dai Soci così da non 

spendere risorse eccessive nella progettazione. Prima di un contatto con le insegnanti delle scuole richiedenti 

non sarà possibile effettuare una analisi dei progetti dettagliata, quindi è stato deciso di raccogliere le attività 

proposte dai soci, con queste caratteristiche: 

- Titolo del corso 

- Grado di classe per cui è finalizzato 

- Essenziale descrizione delle tematiche che si hanno intenzione di affrontare 

- Ipotesi delle quantità di ore da svolgere in classe e in esterna (possibilmente non più di 2 in classe e una esterna) 

Saranno dati indicativi e serviranno solo per chiarire le idee alle insegnanti che faranno poi richiesta. I soci che 

aderiranno saranno poi liberi di modificare e implementare la propria offerta didattica in accordo con 

l’insegnante designata.  

Sono state poi analizzate alcune adesioni di particolare spessore, come quella del Prof. Piussi dell’Università di 

Firenze, oggi in pensione e del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. 

Grazie alla partecipazione del Prof. Piussi è stata discussa durante la riunione l’idea di organizzare una giornata 

di “assemblea” conclusiva, che riunisca più classi della stessa scuola, col Professore nella figura di Relatore ed 

esperto. In questo modo tutti i ragazzi che hanno avuto modo di partecipare a dei progetti di Educazione 

Ambientale con i soci della FMMF, avranno la possibilità di presentare il proprio percorso svolto e confrontarsi 

con uno dei massimi esperti nazionali sul tema dell’Ecologia Forestale e non solo. 

Il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi si è dimostrato interessato alla partecipazione a questo grande 

progetto, non nascondendo però le numerose restrizioni di cui le attività del parco sono soggette. L’idea dunque 

è quella di presentare l’opportunità di una visita al parco come “gita” di fine anno, considerando la necessità di 

uscire dal territorio comunale. Oppure quella di inserire le attività che gli operatori del Parco fanno nelle scuole 

per la promozione del parco stesso, all’interno dell’offerta didattica di FMMF. 
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A conclusione di questo argomento Cecilia Meacci e Cristina Gori hanno proposto un gioco di ruolo creato 

dall’ISPRA e per cui loro due sono formate, chiamato Vallo a Dire ai Dinosari o Vaddì. Si tratta di un gioco di 

ruolo che concilia l’educazione civica con quella ambientale, perché i partecipanti sono chiamati a simulare una 

realtà di società cittadina o di paese, con vari ruoli come il Sindaco, diversi Assessori, Esperti, Cittadini, 

Reporter ecc... chiamati in causa per affrontare delicate tematiche come i cambiamenti climatici. Il gioco ha le 

seguenti caratteristiche tecniche: 

- Necessità di 4 operatori oltre alle insegnanti 

- Almeno due classi (almeno 30/35 partecipanti) 

- Attività di almeno 6 ore svolte in una unica giornata 

- Target: II o III media 

- Necessità di richiedere alle insegnanti di affrontare in classe le tematiche fulcro del gioco 

(cambiamenti climatici, uso del suolo, elementi di comunicazione...) 

Passando al secondo punto dell’OdG si è discusso della duplice richiesta ricevuta da parte del Comune di 

Rufina. La prima direttamente dal Sindaco Vito Maida, di riproporre in occasione del Bacco (domenica 29 

settembre) l’attività proposta per la giornata di “3 passi a monte – 2018” intitolata “Bosco divino”. L’escursione 

vedeva coinvolti:  

- Mazzoni Matteo come guida escursionistica ambientale, con intervento sul Paesaggio 

- Biffoli Alberto come esperto sulla viticoltura 

- Mara Fiesolani come esperta del paesaggio rurale, erbe spontanee e funghi 

- Silvia Vannini per un intervento sulla storia della Rufina  

L’escursione di breve durata intorno al nucleo abitativo di Rufina si concluderà a Villa Poggio Reale con una 

visita guidata al Museo, condotta dall’ex sindaco di Rufina e un pranzo/degustazione ancora da concordare e 

definire. Per l’attività non è previsto compenso se non un rimborso spese per gli esperti coinvolti, FMMF 

provvederà a finanziare gli importi richiesti. La partecipazione a questo genere di attività anche se non 

adeguatamente finanziate da chi richiede il servizio viene fatto ai fini di creare future solide collaborazioni, ma 

l’importante, e stiamo già rendendo chiara questa questione, è non trasmettere il messaggio che FMMF offre 

servizi professionali di altissima qualità al “ribasso”. E’ essenziale invece far valere la qualità che i soci di 

FMMF mettono a disposizione con le proprie attività. 

La seconda proposta è quella di inserire all’interno di un calendario di attività, da novembre 2019 a maggio 

2020, sul territorio rufinese alcune proposte di FMMF. Per il momento sono state proposte le seguenti soluzioni 

- 6 dicembre : Cena di slowfood – mostra sulle castagne @ Villa Poggio Reale 

- X febbrario: Cena sociale di FMMF con presentazione del libro di Darmanin 

- 23 o 30 novembre : Passeggiata con presentazione del libro di Cecilia Meacci – merenda del 

Forno di Gabri 

- X maggio : Gara di orienteering per tutte le età – merenda del Forno di Gabri 

- Data da definire : Escursione da parte di EcoTondo 

- Data da definire : Escursione (tema resistenza?) da parte di Roberto Biffoli e Sabrina Rossi 

 

 

 Per la CTCT                                   Matteo Mazzoni 
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