
COMUNICATO STAMPA
Approvati i Progetti Integrati d'Area

Tante attività nelle scuole di tutta la provincia

La Giunta Provinciale di Pistoia con Delibera n. 149 del 4 settembre 2001 ha
provveduto ad approvare i Progetti Integrati di Area per l'anno 2001 – 02. I Progetti
Integrati d'Area avranno inizio con l'avvio dell'anno scolastico.

 In applicazione del Piano di indirizzo per il diritto allo studio e l’educazione
permanente relativo agli anni 2001-2002 approvato dalla Regione Toscana (Delibera
del C. R. n 128/2001) i Progetti Integrati di Area sono, ormai da anni e cioè almeno
dal 1994 – l’anno nel quale furono promossi dalla Regione Toscana -, lo strumento
preposto alla programmazione integrata sul territorio delle politiche scolastiche ed
educative da parte dei Comuni e della Provincia.

Anche nella nostra provincia i P.I.A. si sono dimostrati buoni strumenti rivolti
al miglioramento della scolarità, all’innovazione del sistema scolastico, alla
promozione di attività tese a valorizzare la scuola come centro di promozione sociale
e culturale del territorio.

Nella pratica consistono nella progettazione e realizzazione di tutta una serie di
interventi e di attività che coinvolgono più scuole e alunni in rete fra loro centrati su
alcune tematiche principali suggerite dalla Regione Toscana stessa (cittadinanza
europea, multiculturalità, la scuola solidale e integrata, tematiche bioetiche, storia del
‘900) e su quelle che nel corso di questi anni le scuole stesse hanno maturato
esperienza e interesse.

La nostra provincia realizza la propria programmazione attraverso la
suddivisione del territorio in sei aree di riferimento più una che interessa l’intera
provincia ovvero: Area montana (S. Marcello, Cutigliano, Abetone, Piteglio,
Sambuca), Area Pistoiese (Comune di Pistoia), Area pianura pistoiese (Agliana,
Montale, Quarrata, Serravalle) Area Valdinievole Est (Monsummano, Montecatini,
Pieve a Nievole, Lamporecchio, Larciano, Buggiano, Massa Cozzile), Area
Valdinievole Ovest (Pescia, Uzzano, Ponte Buggianese, Chiesina Uzzanese), Area
Marliana, Area Provinciale Teatro &Letteratura.

Per la realizzazione di queste attività la Provincia di Pistoia ha distribuito,
attraverso i fondi destinati ai P.I.A. dalla Regione Toscana, circa 195.778 Euro pari a
L. 379.080.000. La differenza della spesa necessaria verrà coperta dai Comuni, dalle
scuole e da altri soggetti di volta in volta coinvolti (precisando che la
compartecipazione finanziaria a carico dei Comuni  deve essere nella misura non
inferiore al 20% per i Comuni dell'area Montana e non inferiore al  30% per gli altri
Comuni).

Di seguito l’elenco dettagliato:



AREA MONTANA
Denominazione del P.I.A: “Controllo dispersione – qualificazione attività didattica
e potenziamento dell’offerta educativa” Capofila S. Marcello Pistoiese
Contenuti del progetto:
Miglioramento condizioni svolgimento frequenza scolastica degli alunni
Laboratorio teatrale previsti circa 500 alunni coinvolti
Educazione ambientale e alimentare  previsti circa 500 coinvolti

AREA MARLIANA
Denominazione P.I.A.: ”La banda e il fiorino"  Capofila Comune di Marliana
Contenuti del progetto:
Attività musicale mediante realizzazione di un gruppo musicale
Sostegno alla mensa scolastica

AREA VALDINIEVOLE EST
Denominazione del P.I.A.: “Nella rete ed oltre…” Capofila Monsummano Terme
Contenuti del progetto:
L’équipe di area ha prescelto le seguenti tematiche da sviluppare: Cittadinanza
europea e diffusione delle tecnologie informatiche e telematiche, multiculturalità,
scuola solidale e integrata. Per realizzare ciò sono stati individuati almeno dodici
progetti che riassumendo brevemente riguardano: progetto lettura; progetto musica;
"noi sul territorio" ovvero giardinaggio, biodiversità ecc.; uso della rete telematica
per contatti con ragazzi di altri paesi stranieri anche in collaborazione con
associazioni locali; Montecatini città d’Europa; progetto ambiente; progetto
ceramica; progetto sviluppo conoscenze computer grafico e multimediale; progetto
lingue straniere; "un libro per amico"; un viaggio interattivo attraverso l’UE; progetto
“mi conosco, ti conosco, imparo e ci vogliamo bene".
Il progetto si rivolge agli studenti di ogni ordine e grado di tutti i Comuni coinvolti

AREA COMUNE DI PISTOIA
Denominazione del P.I.A.: “Crescere bene a Pistoia” Capofila Comune di Pistoia
Contenuti del progetto:
Il progetto si sostanzia  in un grande numero di azioni, attività e laboratori. Le
tematiche cardine sono la multiculturalità, l’educazione alla legalità alla convivenza
civile, alla solidarietà, attenzione alle famiglie e al ruolo di genitori, potenziamento
delle occasioni formative sul territorio

AREA PIANURA PISTOIESE
Denominazione P.I.A.: “Formazione alla cittadinanza” Capofila Agliana

Contenuti del progetto:
Per fare un rapido elenco, le innumerevoli iniziative poste in essere riguardano tra le
tematiche: cittadinanza europea attraverso l’alfabetizzazione informatica,
multiculturalità attraverso vari laboratori territoriali, una scuola solidale, cultura della



sicurezza ad esempio attraverso i laboratori alimentari, la sperimentazione di nuovi
curriculi,

AREA VALDINIEVOLE OVEST
Denominazione del P.I.A.: “ Non solo scuola. Agire insieme” Capofila Pescia
Contenuti del Progetto:
Il Progetto prevede la continuazione delle linee già realizzate (progetto lettura e
linguaggi diversi) e centra l’attenzione sull’attività teatrale per la scuola d’infanzia “il
nostro Pinocchio”, la conoscenza del territorio attraverso il progetto “girovagando”, il
laboratorio delle immagini

AREA PROVINCIALE
Denominazione P.I.A.: Progetto teatro e letteratura 20001/02- IV anno
Contenuti del Progetto:
Il progetto interessa tutti gli istituti scolastici delle scuole medie e medie superiori
della provincia che intendono aderire e che lo scorso anno ha coinvolto
complessivamente con le diverse attività circa 5.700 studenti. Consiste nel
proseguimento – ormai pervenuto al IV anno-  del progetto “Teatro & Letteratura”
comprendente l’approfondimento della storia dei grandi capolavori della storia della
letteratura attraverso un ciclo di conferenze spettacolo (per l'anno '01 - '02 è prevista
la letteratura rinascimentale con Ariosto e la commedia dell’arte italiana e, per quanto
riguarda il Novecento, il bellissimo romanzo di Tomasi di Lampedusa “Il
Gattopardo”) e la ormai tradizionale Rassegna scuola Teatro che pone direttamente i
ragazzi sul palcoscenico e che si svolgerà nella primavera 2002.
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