
COMUNICATO STAMPA 
LA PROVINCIA DI PISTOIA IN FINLANDIA 

PER "ARTS & CRAFTS" E LO STUDIO DEL DESIGN 
 

Martedì 20 gennaio (fino al 25) la Provincia di Pistoia, con gli Assessori al lavoro 
Giovanna Roccella e alle Attività produttive Luigi Giorgetti, sarà in Finlandia per 
intraprendere una serie di rapporti per diverse finalità. Al centro del viaggio infatti 
l'"Arts & Crafts" (la mostra mercato che la Provincia di Pistoia organizza ogni anno a 
inizio estate) e lo studio del design. 
Durante la permanenza a Helsinky la delegazione pistoiese avrà incontri al Ministero 
dell'Industria e del Commercio, con il Dipartimento dell'Educazione dell'arte e del 
design dell'Università di Helsinky e una visita alla Fiera dell'artigianato della città. 
Poi si sposterà a Kuopio (400 km a nord di Helsinky) dove ci saranno incontri con gli 
Assessori alla cultura e alla istruzione della regione. 
In questo viaggio verranno anche definiti gli ultimi particolari per la partecipazione al 
prossimo "Art & Crafts" di una decina di aziende finlandesi (operanti nell'ambito 
dell'informatica, del tessile e dell'artigianato artistico), nella tradizione della mostra 
mercato di ospitare partner stranieri.  
"Andiamo a Helsinky per continuare il nostro lavoro di ricerca di partnernariati 
stranieri - dice l'Assessore Luigi Giorgetti - infatti per continuare a usufruire dei 
finanziamenti europei sarà essenziale lavorare in questa ottica di rapporti con altri 
paesi. In Finlandia inoltre c'è un grande sviluppo dell'e - commerc da cui possiamo 
imparare molto per nostre zone con uguali caratteristiche. Vogliamo anche studiare il 
loro modello di sviluppo economico dell'artigianato che per certi versi è simile a 
quello nostro e ovviamente valutare che tipo di rapporti si possono intraprendere. 
Questo rapporto rientra anche nell'impegno della Provincia di Pistoia portato avanti 
per il settore del mobile, per esempio con progetti come "Green Home". Una prima 
esperienza nata da questo rapporto sarà appunto la partecipazione a "Arts & Crafts"". 
"La finalità del rapporto che abbiamo intrapreso con la Finlandia - dice l'Assessore 
Giovanna Roccella - riguarda l'approfondimento e lo studio di tutto ciò che riguarda il 
design, per cui loro sono all'avanguardia, dal mobile, all'accessorio. Da qui gli 
incontri con l'Università e con il settore della formazione professionale del legno e 
del mobile. E' nostra intenzione infatti, anche con interesse manifestato dall'Istituto 
Superiore Sismondi di Pescia (la Prof.sa Valentina Ramazzotti dell'Istituto Sismondi 
parteciperà al viaggio) e da Cna, Associazione Industriali e Confartigianato,  studiare 
la fattibilità dell'organizzazione da noi di un corso di formazione professionale di 
design. Per questo abbiamo appunto voluto creare questo contatto con l'Università di 
Design di Helsinky, veramente una delle più importanti in questo settore". 
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