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Ritornati dal viaggio in Finlandia gli Assessori della Provincia di Pistoia al lavoro 
Giovanna Roccella e alle Attività produttive Luigi Giorgetti stendono un bilancio di 
questo contatto intrapreso per avviare rapporti a livello economico e per la 
formazione nel design. 
 
"Con il viaggio in Finlandia - dice l'Assessore Giorgetti - si sono avviate relazioni 
importanti nel campo delle attività economiche e delle politiche formative, sia nei 
rapporti con le Istituzioni che con il mondo della scuola e delle associazioni di 
categoria. Questo ci consentirà di avviare progetti di collaborazione concreta che 
potranno far crescere i territori a partire dalle rispettive esperienze maturate e 
realizzare progettualità comuni da porre all'attenzione della Comunità Europea". 

 
"Abbiamo trovato di interesse - dice l'Assessore Roccella - le politiche che in 
Finlandia hanno sviluppato nel settore del design al fine di contribuire ne loro paese 
all'innovazione del prodotto delle piccole e medie imprese sia nel settore tessile - 
moda che del legno. Per questo approfondiremo con le scuole di istruzione 
professionale anche eventuali percorsi formativi del settore design moda. Inoltre si 
sono poste le basi per sviluppare rapporti nel campo formativo di design con 
l'Università di Helsinky e per favorire scambi tra ragazzi intorno ai sedici anni 
mettendo in contatto le rispettive scuole". 
 
Ecco i contatti intrapresi: 
 
Con il Ministero per l’Industria e il Commercio sono state concordate possibili 
Strategie comuni tra la Finlandia e la Toscana per affrontare insieme la crisi del 
settore tessile dovuta alla globalizzazione e alla concorrenza da parte dei paesi che 
producono a basso costo (come la Cina). In ambedue i paesi esistono molte imprese 
piccole e piccolissime che hanno necessità di valutare le possibilità di rimanere sul 
mercato nazionale ed internazionale, anche in una ottica di diversificazione e di 
riconversione dei prodotti e dei processi, dell’individuazione di particolare nicchie di 
mercato, di una produzione di alta qualità, di un marketing più efficace.  La 
collaborazione iniziata continuerà tramite una verifica sui rispettivi territorio delle 
possibilità e degli interessi per progetti comuni e in estate ci sarà un nuovo incontro 
per concordare i prossimi passi concreti verso una collaborazione tra le due realtà 
europee. 
 
Con l’Università dell’Arte e del Design 



E’ stata concordata una eventuale futura collaborazione, che sarà definita entro 
l’estate nei dettagli, per portare nella nostra provincia attività di formazione ed 
educazione pre-universitaria specifica per il Design ad altissimo livello, collegandosi 
alla rete delle più avanzate realtà accademiche attive in Europa e nel mondo 
nell’ambito del Design applicato alle attività produttive e in particolare al settore del 
tessile. Parte importante sarà la creazione di contatti diretti tra istituti finlandesi e 
l’istituto Sismondi a livello Comenius e simili (livello pre-universitario) grazie alla 
rete già esistenti coordinato dall’Università finlandese. 
 
Con il Consilio Regionale della Regione Savo Settentrionale è stato concordato di 
verificare le possibili progettualità concrete in fase di preparazione per azioni di e-
commerce, finalizzati a commercializzare i prodotti locali sia nelle proprie aree 
svantaggiate a bassa densità di esercizi commerciali (rispettivamente Montagna 
Pistoiese, Zona dei laghi in Finlandia), sia per facilitare piccoli esercizi e piccoli 
produttori di commercializzare i loro prodotti a scala più ampia, anche all’estero. La 
collaborazione sarà finalizzata a chiedere finanziamenti europei, che necessitano 
sempre di contatti transnazionali. Su questa tematica, dopo le necessarie verifiche sui 
rispettivi territori e con le Istituzioni di riferimento (per Pistoia la Regione), ci sarà un 
nuovo incontro in estate . 
 
Con il Comune di Kuopio è stata concordata una eventuale collaborazione da 
definire entro l’estate nel campo della cultura e delle attività produttive, anche in una 
chiave che possa avere ripercussioni sul turismo. E' stato concordato, inoltre, di 
promuovere scambi tra alunni delle scuole per ragazzi intorno ai 16 anni, mettendo in 
contatto le rispettive scuole. Questa collaborazione sarà definita nei dettagli in estate. 
 
Inoltre è stata definita già con molti dettagli la presenza di oltre 20 imprese finlandesi 
alla prossima edizione dell’ARTS&CRAFTS (la mostra mercato organizzata dalla 
Provincia di Pistoia ogni anno a inizio estate), che vedrà prodotti finlandesi del 
settore moda-tessile (comprese la maglieria tipica finlandese), della gioielleria, del 
settore legno (oggettistica e mobili), della produzione del vetro e della carta e dei 
servizi informatici alle imprese. La presenza delle ditte finlandesi, riunite in un 
comune progetto denominato “Heads&Hands”, coinvolge anche l’Università del 
Design di Helsinki ed istituzioni parastatali per il commercio estero. 
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