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PRESENTAZIONE ASSOCIAZIONE 

 
Giovane e dinamica Associazione che opera nel settore della tutela e protezione dell’ambiente e degli 

animali. Non siamo un’associazione animalista ne ambientalista ma cerchiamo, con serietà e passione di 

contribuire alla loro salvaguardia. L’Associazione è costituita ai sensi del D.Lgs 117/2017, iscritta nel 

Registro del Volontariato della Regione Toscana (oggi R.U.T.S.), nel Registro della Protezione Civile ed 

aderisce al CESVOT. Siamo delegato per la Città Metropolitana di Firenze di Federgev-Italia, riconosciuta ai 

sensi dell’art.13 L.349/186 e s.m. dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con 

decreto DEC/RAS/224/2007 confermato con D.M. di cui al prot. 0000156/2018 dello stesso Ministero. Ci 

occupiamo inoltre di formazione, cultura ed escursionismo ambientale.    

 
PROPOSTA DI PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
 
Obiettivi del progetto: 
 
Parte a fine 2022 il “Progetto History Track, fra storia, memoria e cultura”. Questo progetto prevede la 

realizzazione di un inedito anello escursionistico di circa 130Km che toccherà svariati comuni intorno a Firenze. 

Saranno raccolti, mappati e pubblicati i dati archeologici, naturalistici, storici (con particolare riferimento alla 

Resistenza), architettonici, geologici etc. con la finalità di aumentare il bagaglio culturale di ogni persona 

attraverso l’attività fisica (sia essa agonistiche che ludico-motoria). Tutto il progetto è visionabile sul nostro sito 

web: www.ihtr.org/history-track  
 
 
Azioni previste durante l’attività di progetto: 
 
Il Progetto è strutturato in due parti, la prima di ricerca e trascrizione delle informazioni; la seconda si 
occuperà della tabellazione completa dell’intero tracciato. Proprio per la natura del Progetto sono possibili 
molteplici soluzioni sia per le materie di sviluppo del progetto che come attività. E’ possibile quindi 
strutturare le attività per singoli alunni o gruppi in base alle specifiche esigenze dei Docenti e/o degli alunni 
stessi. 
 
 

Numero massimo di studenti previsto per l'attività di progetto: da concordarsi in base alle esigenze dei 
Docenti ed al tipo di intervento scelto. 
 

Sede attività di progetto: da concordarsi con i Docenti e gli Studenti. 
 

Giorni della settimana e orari possibili in cui potrebbe svolgersi l'attività di progetto: da concordarsi con i 
Docenti e gli Studenti; si richiede tuttavia un impegno minimo settimanale. 
 
 

CONTATTI REFERENTE/I: 
 
Nome e Cognome: Riccardo Maremmi 
Telefono: +39 351-541.80.40 
Mail: segreteria@ftaa.it 
Sito: www.ftaa.it  
Progetto: www.ihtr.org/history-track 
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