
 
Il giorno 1/02//2019 alle ore 17:00 presso ShowWood (via Calamandrei angolo via Picasso, Rufina) 
e in collegamento conference call, si apre l'incontro convocato dalla Commissione CTCT.  
Risultano presenti i seguenti iscritti: 
 
1 Bacci Duccio   2 Berti Stefano  

3 Biffoli Alberto   4 Fiesolani Mara  

5 Mazzoni Matteo X  6 Meacci Cecilia X 

7 Merlo  Tiziano   8 Navarra Gemma  

9 Navarra Giacomo X  10 Onida  Cristina  

11 Rossi  Sabrina   12 Spadini Simone  

13 Vannini Silvia   14 Venturin Matteo  

15 Verdiani Erica   16 Carlo Visca X 

 
1) Tre Passi a Monte: siamo in attesa dell'incontro con il Presidente Sezione Soci Valdisieve - 
Unicoop Firenze,  per capire se sono interessati e in che modo al prodotto Tre Passi a Monte. 
Inoltre tutte le ipotesi di contributo che possano permettere la realizzazione di questa iniziativa, per 
ora la più importante che la commissione sta portando avanti, saranno accolte e valutate. Tre Passi a 
Monte come progetto di animazione  territoriale potrà essere rimodulato in base ad esigenze 
specifiche dovute alla natura dei contributi possibili, mantenendo comunque la propria identità sia 
nel percorso progettuale sia nella modalità di realizzazione. 

 
2) Campi estivi ragazzi: a seguito di un breve confronto la commissione decide di provare ad attivare 

due campi estivi nel contenitore "Ragazzi Insieme" in queste settimane: 
 
Domenica 30 giugno - sabato 6 luglio 
Domenica 7 luglio - sabato 13 luglio 
 
Come prima azione si è pensato di richiedere a tutte le associazioni socie o (più in generale ai soci) una 

segnalazione di persone di fiducia che siano interessate a svolgere il ruolo di operatori dei due 
campi. Come requisiti si vorrebbe dare spazio ai giovani prevedendo un età massima di 35 anni. 
Inoltre la segnalazione deve essere accompagnata da un breve Curriculum, che possa dare 
informazioni su esperienze pregresse o una preparazione specifica finalizzata alla gestione di 
gruppi di ragazzi. 

 
La progettazione e i contenuti dei campi estivi sarà coordinata da figure senior ed esperti, che possono 

ipotizzare alcuni interventi specifici durante le due settimane. 
 
Se si trovano le candidature si avvia la ricerca delle strutture ospitanti e in relazione alle strutture 

candidate e ai luoghi scelti si progetteranno le attività e i contenuti. 
 
3) Festa Saggia: Giacomo preparerà una bozza di lettera da indirizzare ai soci per presentare il valore 

del percorso "Festa saggia" e per segnalare che la Commissione CTCT e la Commissione 
Ambiente si propongono come supporto per intraprendere il percorso di candidatura a "Festa 
Saggia" per associazioni o realtà private che intendano realizzare una manifestazione nei due 



Comuni fiorentini del Parco Nazionale, Londa e San Godenzo.  
Tra le eventuali manifestazioni già organizzate in anni precedenti sono state individuate per una 

possibile candidatura a Festa Saggia: Fiera sui Poggi, Castagno in Festa,  La Marronata di Casale. 
 
4) International Model Forest Network - Photo contest - non affrontato 
 
. 
 
5) Varie ed eventuali:  

Regolamento attuativo del testo unico sul turismo N.86/2016: in relazione a questo tema si intende 
procedere per generare una serie di incontri con amministratori locali dei Comuni soci per capire se 
esiste un interesse ad avviare un progetto di collaborazione con la commissione CTCT e la FMMF. 

 
 

 
 

per la CTCT  
Carlo Visca 

 


