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pres. Caterina (Ecotondo), Daniela (<il luogo Comune), Alessandro (La Leggera), Mara Angela (Il paese sulla collina),
Giacomo (Gruppo micologico), Andrea (firenze orienteering), Duccio (capatina)

Tutti i presenti faranno parte del gruppo di lavoro.

Si riferisce che la FMMF assegna un fondo di 1000 € per poter attuare la proposta.

Si confermano gli ambiti di spesa con qualche restriz ione, le voci saranno da quantificare post colloqui per le
location.

Il coffee breack salta in favore di un incontro operativo e breve con le struttuire e operatori.

L'invito dovrebbe essere ampliato anche alle associaz ioni culturali.

La brochure sarà un prototipo da consegnare ad un'ipotetico turista. Lo scopo è quello di dare una idea delle
attività ecoturistiche che si possono fare nel territorio e quali sono le motivaz ioni che aggregano i soci.
Molte immagini, poche scritte. Il prodotto deve essere più accattivante possibile.
A4 in 3 colonne
foglio esterno
1) Penultima colonna: Internaz ionalità
2) ultima colonna Foto e descriz ione dell'associaz ione FMMF che conprende soggetti sensibili allo sviluppo
sostenibili, buone pratiche ambientali e area della FMMF
3) prima pagina; Titolo Ecoturismo nelle Montagne4 Fiorentine LOGO FMMF
pagine interne
 Foto e Attività proposte (ciascuna realtà prepara foto dell'attività e poche righe descrittive da montare alla prossima
riunione -  l'immagine è riferita alla attività e non all'associaz ione). da valutare se inserire il referente da contattare.

La traccia proposta da Caterina è ritenuta materiale per lo svolgimento dello workshop, e per una eventuale
seconda pubblicaz ione/brochure da presentare.

Duccio e Andrea chiederanno referenti per VAldarno e Valdisieve per la sede.

I workshop sono proposti per il 22 e 29 Ot tobre fascia oraria 17-20

La prossima riunione del gruppo di lavoro è indet ta per il 24 set tembre martedì alle 15.00

si propone per un futuro contatto con gli assessori dei comuni della FMMF: Rufina  (Andrea)
Reggello (Mara)
Londa (Caterina)
San Godenzo (Duccio)
Pontassieve (Giacomo)
Rignano (Duccio)
Pelago (Daniela)

relatori, organizzaz ione e strutturaz ione del workshop
da definire alla prossima riunione

coordianemento:
                         da definire alla prossima riunione
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