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Mercoledì 22 luglio 2015: arrive dei partner 

Tutti I partners sono arrivati a Firenze ed hanno preso alloggio nei loro hotel in centro. 

  

Mattina di giovedì 23 luglio 2015: meeting del progetto nella sala "Aula magna" di Palazzo Non Finito, la 
sezione di Antropologia del Dipartimento di Biologia 

L'incontro di Firenze è iniziato con il Simposio Internazionale "Metodi e strategie innovative in materia di 
istruzione e formazione per l'uso efficiente delle risorse e la tutela dell'ambiente", con la partecipazione di 
personalità provenienti da enti locali e istituzioni di ricerca nazionali. 

Dopo la registrazione di tutti i partner, il Prof. Marco Bazzicalupo ha dato il benvenuto ai partecipanti per 
conto dell'Università degli Studi di Firenze, ha introdotto il Simposio Internazionale sottolineando la sua 
rilevanza scientifica e sociale, e ha poi presentato i relatori invitati. Abbiamo avuto rappresentanti del 
Consiglio della Regione Toscana (Settore Forestazione, promozione dell'innovazione e gli interventi 
comunitari per l'agro-ambiente); del Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR, Istituto di Biometeorologia 
IBIMET; dall’istituzione locale ONG "Fondazione per il Clima e la Sostenibilità - FCS", e dai Dipartimenti di 
Biologia e di Scienze per la produzione agricola e l'Ambiente, Università di Firenze. 

Durante il simposio, i relatori hanno presentato temi importanti quali: 

• Innovazione nella agroecosistemi per la gestione sostenibile 

• La rete ERIAFF: Regioni europee per l'innovazione in agricoltura, alimentari e forestali Network. Le 
sue attività per la sostenibilità 

• Biochar: soluzione sostenibile per agricoltura e l'ambiente 

• sostenibilità della pesca italiana: c'è una speranza? 

Dopo gli interventi di invitati, tutti i partner hanno partecipato al Simposio con interventi sulla sostenibilità e 
utilizzo delle risorse nei loro paesi.
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Pomeriggio di giovedì 23 luglio 2015: visita tecnica alla “Azienda Agricola Poggio di Camporbiano”, 
San Gimignano (Firenze), premiata per migliori pratiche in sostenibilità 

Nel pomeriggio tutti i partner hanno partecipato alla visita tecnica alla fattoria "Azienda Agricola Poggio di 
Camporbiano". 

Qui abbiamo visitato molte sezioni della fattoria, ricevuto informazioni dettagliate sulle loro produzioni 
biologiche di latte, formaggi, miele e prodotti dell'alveare, semi, frutta e verdura. Il proprietario ci ha mostrato i 
laboratori per la lavorazione del latte e smielatura, e anche le serre per la produzione di sementi e delle piante. 
Inoltre, abbiamo visitato il granaio con gli antiche cultivar di cereali, il cui uso è attualmente in crescita e sono 
rivalutati in quanto più sano e sostenibili per l'ambiente. 

Siamo stati istruiti sulle buone pratiche di allevamento di mucche e capre, dal punto di vista sia del benessere 
animali che del cibo sano. L'azienda è profondamente coinvolta nella ricerca di buone pratiche per avere un 
modello di produzione sostenibile sia ambientale che economico. 
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Mattina di Venerdì 24 luglio 2015: sessione di lavoro nella sala "Aula 3" di Palazzo Non Finito, la sezione di 
Antropologia del Dipartimento di Biologia 

Dopo che la Dr. Irene Ortolani ha dato il benvenuto a tutti i partner, la signora Catalina Rotaru (SC TRAINING 
CONS 2005 Srl.) ha introdotto la sessione di lavoro. 

Durante la sessione del mattino i partner hanno presentato le loro attività nel progetto come segue: 

 I partner che partecipano dalle idee IMPULSA, SL, Saragozza (Spagna), National Agricultural Advisory 
Centre in Brwinow (Poland), European Value Institute, Sofia (Bulgaria) and Vocational High School of 
Mechanical Techniques, Sliven (Bulgaria) hanno presentato le loro relazioni finali circa lo sviluppo dei 
corsi di formazione nei loro paesi lungo l'intero periodo del progetto. 

 • Il partner rumeno - SC TRAINING CONS 2005 Srl, ha presentato le loro relazioni di valutazione finale 
sul progetto; dopo di che, tutti i partner hanno presentato le loro osservazioni circa la valutazione finale 
nei loro paesi; tutti i rapporti saranno inviati al partner coordinatore nei prossimi giorni. 

 • Tutti i partner che hanno sviluppato le attività per il progetto INOVES nel periodo aprile - luglio 2015 
le hanno presentate con relazioni o presentazioni in Power Point. 

 

Dopo queste attività, tutti i partner sono stati coinvolti nello sviluppo della relazione finale del progetto 
INOVES per COMMISSIONE UE. Il coordinatore Partner SC TRAINING CONS 2005 Srl ha condotto la 
discussione, mettendo in evidenza tutto i passi necessari da seguire, e spiegando come procedere. La 
discussione ha portato alla creazione e assegnazione di compiti, scadenze e responsabilità per il periodo 
finale del progetto, per la diffusione e la valorizzazione del progetto. 

Compiti stabiliti: 

• Inviare il rapporto di valutazione finale (EN) al coordinatore entro il 1 agosto 2015 

• Inviare al coordinatore e ai partner polacchi il Rapporto (EN)sui corsi di formazione pilota, sullo 
sviluppo dei corsi pilota (impatto, numero di partecipanti, i risultati della valutazione) con i voti, o 
qualifica, e le foto, per essere caricate sul sito, entro il 1 agosto 2015. 

• Iscriversi al database EST e inserirvi i risultati (EUROPEAN SHARED TREASURE), entro il 25 agosto 
2015 

• Aggiornamento del sito web di INOVES con i documenti del meeting in Italia, foto e tutti i risultati del 
progetto, entro il 1 agosto 2015 

• Scrivere un articolo in inglese in merito al meeting di Firenze, entro il 15 agosto 2015 

• Scrivere il verbale del meeting italiano entro il 1 agosto 2015 

• Tradurre il manuale del progetto nella lingua nazionale di ciascun partner entro il 29 agosto 2015 

• Compilare la relazione finale del progetto e inviarla all'agenzia nazionale entro il 30 settembre 2015 

• diffondere i risultati del progetto (compreso nella lingua nazionale) nella comunità locale di tutti i 
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Una volta conclusa la discussione sulla relazione finale, l'istituto coordinatore ha fatto la valutazione 
dell'incontro tramite questionari di valutazione. Poi, l'organismo ospitante ha ringraziato i partecipanti e 
distribuito i certificati di frequenza. 

 

Dopo di che, alcuni partner hanno partecipato al tour a piedi nel centro della città. I partecipanti che hanno 
preso parte al tour a piedi hanno scambiato informazioni ed hanno discusso sulla storia e la cultura di 
Firenze. 

 

 

Domenica, 25 luglio 2015: Saluto ai partner in visita. Rientro dei partecipanti nei loro paesi 

 

Firenze, 01.08.2015   

 Dr. Irene Ortolani 
Dipartimento di BIologia 
Università degli Studi di Firenze 


