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Verbale CTCT del 09 Maggio 2013

presenti: Mara Fiesolani (Ass. paese sulla collina), Andrea Zanfei (Ass, Vivaterra), Andrea
Trafficante Ass. Firenze Orienteering), Duccio Bacci (UCVV, asini) , Alessandro Tosi, Filippo
Marranci (Ass. La Leggera), Priviterra (arch territorialista), Daniela Bencivenni e Cecilia Meacci
(Paese sulla Collina), Caterina Gori (Ecotondo), Antonio Ventre (UCVV).
1. verif ica sondaggio: preferenze menzioni aggiunt ive - requisit i aggiunt ivi
2. verif ica delle proposte condivise per calendario (i soci presenteranno le at t ività che possono
o che svolgeranno in maniera autonoma oppure insieme ad alt ri soci)
3. tema : partecipazione e contribut i "rosa" in Consiglio Diret t ivo; esigenza pervenuta in CD
4. Case sugli Alberi punto della situazione.
5. Varie Eventuali

Varie Eventuali:
Toni informa del convegno svoltosi a Ferrara e della possibilità che al MedForum ci possa
essere anche la presenza della Rete del Balt ico e dell'invito dato ai partecipant i al convegno di
Ferrara. Ancora in forse la compresenza della FAO con il MedForum.
I focus del MedForum saranno: Ecoturismo, Webgis, Tracciabilità a cui aggiungere alt ri temi
"locali" ; di interesse sarebbero credit i di carbonio ed uso strut turale del legno.
A tal proposito si informa che la prossima commissione internazionale con tema
monotematico MEDFORUM è convocata per martedì 21 MAGGIO presso l'UCVV alle 14.30.
Toni , ci metterà come commissioneCT  in contatto con Sonia per inizio contatt i su
Ecoturismo.
Case sugli Alberi punto della situazione:
Privitera ci aggiorna sui bandi del nord Italia (Spazio Alpino) che però sono già in chiusura e
senza grandi possibilità di f inanziamento.
Duccio illustra i casi precedent i in Italia di case sugli alberi: il caso di aziende agricole (lavorando
su agriturismo) e di imprenditoria (su piano regolatore).
Appare complicato anche poter partecipare al Life, anche per i tempi che corrono. ma la
quest ione è rimandata al prossimo incontro.
La commissione dunque crea una Team di Lavoro su questo tema (che ha occupato circa 1,30
di tempo) che sarà composto da: 2 Arch (Privitera, Gori), 3 Forestali (Moschi, Bacci, Traf f icante),
CNR (Bert i da consenso al CD del 10/5), 1 esperta Metodologie partecipat ive/iter procedurale
(Meacci), IAP/Market ing (Zanfei), controllore (Fiesolani).
Prossime mosse:
Proporre al CD :
- la volontà di un confronto con amministrazioni/sindaci per proporre il progetto,
- preparazione preliminare di requisit i strutturali e di costruzione
- requisit i di sostenibilità ambientale e del territorio/foresta
verif ica sondaggio: preferenze menzioni aggiuntive - requisit i aggiuntivi
Il sondaggio condotto t ra i soci e poi riverif icato (per problemi informat ici avut i durante le
votazioni on line) in commissione ha visto prevalere a pari merito 2 menzioni aggiunt ive:

con i nostri animali

stare insieme

Altre menzioni apprezzate sono quelle relat ive alla alimentazione e prodott i t ipici (i nostri
sapori/mangiot ipico).
Def inite le due priorità il prossimo passo sarebbe quello di avviare un percorso partecipato con
le strut ture tenendo come riferimento queste due menzioni.
1) si potrebbe pensare alla realizzazione di piccoli event i nelle strut ture aderent i oppure in
luoghi pubblici (es villa poggio reale/centri visita) a cura della FMMF/CTCT che abbiano la f inalità
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di creare dei moment i di aggregazione e far conoscere e vivere le nostre t radizioni
agricole/rurali, culturali del territorio.
2) avviare un percorso in cui le strut ture, nel possibile, si adeguano a poter ospitare cani, gat t i in
maniera consona.
3) avviare, magari come successivo impegno, una maggiore sensibilità verso vegetariani e
ciciaci.

verif ica delle proposte condivise per calendario (i soci presenteranno le att ività che
possono o che svolgeranno in maniera autonoma oppure insieme ad altri soci):
i soci non hanno portato alla riunione il calendario di event i. Si conferma la disponibilità in tal
senso ed a voler dare un aumento di qualità agli event i propost i (grazie anche ad una maggiore
compenetrazione delle competenze e presenze dei soci).
In tal senso verrà pubblicato un calendario aperto in cui i soci potranno inserire gli eventi.
N.B. nel CD del giorno dopo è venuta fuori la possibilità di approf it tare della data del 1 giugno
(assemblea della FMMF) durante la quale è prevista la festa delle premiazioni dei disegni, e
quindi già una buona occasione per mostrare un primo calendario di at t ività- (Per cui la data
del 29 Maggio per la CTCT è Confermata).
Ci si impegna quindi a lavorare su 3 ambit i:

1. Creare un calendario d'emergenza per il 2013

2. Puntare alla organizzazione di un'evento annuale (Festa del Bosco? in cui la
organizzazione è data alle associazioni in maniera più marcata)

3. Realizzare per il 2014 una proposta di event i per i turist i con cadenza almeno
bisett imanale

Si rit iene che la realizzazione di tale calendario di eventi potrebbe essere attuata anche
grazie al reimpiego della Tassa di Soggiorno che le strutture versano e di cui beneficiano
per una piccola parte l'UCVV (circa il 10%) ed i Comuni (circa il 90%); essendo soci
dovrebbe/potrebbe essere una via molto concreta di reimpiegare tali fondi per il turismo
a beneficio dei turist i, delle strutture e delle organizzazione del territorio.
Anche tale proposta verrà illustrata in CD.
Si nota anche che il punto 3 è in perfet ta linea con la priporità "stare insieme" uscita dal
sondaggio e che tende proprio a favorire strut ture da una parte e servizi dall'alt ra.
tema : partecipazione e contribut i "rosa" in Consiglio Dirett ivo; esigenza pervenuta in
CD
In commissione è stata discussa la problemat ica emersa in CD riguardo la bassa presenza di
"quote rosa" all'interno del CD. La quest ione è stata discussa all'interno della CTCT in quanto è
quella in cui le "quote rosa" sono maggiori (se non prevalent i).
Le motivazioni Non sono tanto tecniche ma nei contenuti. Il fat to è che in prevalenza i
temi trattat i dall'associazione (f iliera del legno, abbatt imenti, caccia) NON interessano il
mondo femminile e quindi di conseguenza vi è una bassa presenza di "quote rosa" in
associazione e di rimando all'interno del CD.
Si rit iene prioritario APRIRE ad altri settori l'ambito di azione della FMMF, in part icolare
quello del PICCOLO ARTIGIANATO (Cestai, Art ist i, Decorazioni, Fiorai, fotograf ia) in cui
vi è un grande interesse e partecipazione da parte di donne. Sarebbe anche l'occasione
per riunire tutte quelle forma ibride di imprenditoria che stà a mezzo tra l'esercizio con
part ita IVA e non che è molto dif fusa.
La CTCT invita dunque il CD ad aprire tale sezione o a cominciare ad att ivare iniziat ive in
tal senso.
Emerge anche la necessità di poter giovare maggiormente dell'essere all'interno della FMMF in
quanto la quota di 100€ non è bassa per piccole associazioni, per cui sarebbe opportuno che
le stesse potessero avere un t ipo di sostegno più concreto (che non vuol dire solo economico,
ma di gest ione, appoggio etc.).
Si verif ica inolt re come alcune feste/event i non abbiano poi un riscontro diret to concreto (ad



esempio la festa FMMF o quella della Sostenibilità); una mot ivazione data è che le
amministrazioni non se ne fanno veramente carico (nel senso che f inita la festa f inisce anche
l'impegno), però ci mettono il cappello (privando la grat if icazione dei soggett i organizzatori).
Quindi nell'eventualità di prossime feste si rit iene importante creare  sistema virtuoso che evit i
di cadere in situazioni simili,  individui fondi per l'organizzazione , st imolare la cont inuità non
attraverso il solo volontariato, ma at t raverso un rapporto di professionalità e maggiore delega
di funzioni.
Prossimo Incontro 29 MAggio 2013 ore 14.30 
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