
COMUNICATO STAMPA 
CENTINAIA DI GIOVANI A MONTECATINI TERME 

PER MACRAME': CONFRONTI SUI TEMI DELLA LEGALITA' 
DOMANI 24 APRILE L'INTERVENTO DI DON LUIGI CIOTTI 

E LA PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO 
"GIOVANI A PISTOIA TRA LOCALE E GLOBALE" 

 
Un migliaio di giovani con il loro entusiasmo contagioso è arrivato a Montecatini 
terme per le due giornate di incontri (oggi 23 e domani 24 aprile) dedicate al Progetto 
Macramè. Con gli zaini in spalla sono arrivati al teatro Verdi dove si svolge la due 
giorni, la maggior parte dal territorio provinciale pistoiese ma molti anche da Torino, 
dalla Sicilia e dalla Sardegna. 
Sono i ragazzi che partecipano a questo progetto che prevede il confronto e l'analisi 
delle situazione, delle idee legate ai concetti di libertà, legalità, uguaglianza. In realtà 
a Montecatini non sono arrivati neanche tutti, sono molti di più quelli sul territorio 
nazionale che partecipano a questo progetto e che per vari motivi non intervengono a 
Montecatini ma continuano, tutti in contatto tra loro, questo lavoro.  
Macramè è un piano di comunicazione ideato dal Gruppo Abele e sostenuto 
fortemente dalla Regione Toscana, dalla Provincia di Pistoia e da altri Enti locali e 
Associazioni che operano sul territorio nazionale per promuovere, sperimentare e 
vivere reali pratiche di cittadinanza. L’evento di Montecatini Terme nasce dal 
desiderio di promuovere una iniziativa che periodicamente permetta ai giovani 
italiani e non solo di incontrarsi e raccontare le proprie esperienze. 
Infatti in questi due giorni i giovani si confronteranno tra loro sui temi e sui lavori 
che hanno trattato nelle loro classi ma soprattutto avranno anche a disposizione 
rappresentanti del mondo degli adulti, delle istituzioni per presentare le loro richieste, 
per domandare, per chiarire le loro esigenze. Dall'altra parte, da quella del mondo 
adulto, la promessa della capacità di saper ascoltare e di lavorare perché le loro 
richieste siano considerate. 
"E' questo un lavoro che richiede un grande dialogo - ha detto l'Assessore alle 
politiche sociali della Provincia di Pistoia Daniela Gai - che speriamo contribuisca a 
costruire un meccanismo di fiducia da parte dei giovani. Abbiamo organizzato questi 
due giorni per raccogliere tutte le esperienze che avete portato avanti e per 
discuterne.Sarà un patrimonio che servirò sia a noi che a voi". 
" L’obiettivo primario del Progetto Macramè - ha detto il Presidente della Provincia 
di Pistoia Gianfranco Venturi - era ed è l’educazione alla legalità ed alla cittadinanza 
attraverso la realizzazione di forum nelle scuole e la promozione di strumenti di 
informazione e di comunicazione , tali da permettere ai giovani di essere cittadini 
attivi e consapevoli, coscienti dei propri diritti e dei propri doveri, capaci di esprimere 
istanze critiche e desiderio di cambiamento, generati in loro dall’insoddisfazione per 
la realtà attuale. Esso prevedeva anche l’organizzazione di forum e di scambi  fra 
giovani, sulle rispettive esperienze di vita quotidiana, offrendo, attraverso la 
possibilità di raccontarsi, l’occasione di ripensare criticamente la propria vita e il 
contesto sociale in cui essa si svolge e di scoprire ed incontrare l’esperienza di vita 



altrui, di ragazzi, di adulti,  di uomini e donne con altre storie ed  altri vissuti. 
Stamani ci troviamo qui a Montecatini per fare il punto del Progetto Macramè,  e per 
riflettere insieme su come costruire, con voi giovani, politiche che valorizzino il 
protagonismo di voi ragazzi". 
Il Presidente della Regione Toscana Claudio Martini ha inviato, per video, i suoi 
saluti ai ragazzi di Macramè a cui ha rivolto il miglior augurio per un lavoro che sia 
di coronamento a una esperienza, quella del progetto, a cui la Regione crede molto. 
Presenti all'iniziativa stamani varie  associazioni  locali e  nazionali che operano nel 
campo sociale, educativo e della promozione dei diritti,  istituti superiori  di varie 
regioni italiane ed una folta rappresentanza di ragazzi e ragazze pistoiesi 
accompagnati dai loro insegnanti. Presente inoltre stamattina per parlare con giovani 
Samuel Ruiz Vescovo del Chiapas.  
E' stato presentato anche un filmato che racconta di un’esperienza vissuta lontana:  
Casa Cor di San Paolo del Brasile  dove un gruppo di giovani, con i rifiuti che 
raccolgono nella strada, ha realizzato un museo di arte contemporanea. 
Domani mattina verso le ore 12 è previsto l'intervento di Don Luigi Ciotti Luigi 
Ciotti fondatore del Gruppo Abele e Presidente nazionale di Libera. Alla mattinata 
parteciperà anche Angelo Passaleva e Vice Presidente della Regione Toscana. 
Sempre domani mattina verrà presentato il rapporto "Giovani a Pistoia tra locale e 
globale", un lavoro realizzato tra Osservatorio sociale della Provincia di Pistoia e 
Tracce In Movimento (il progetto della Provincia di Pistoia che aderisce all'iniziativa 
sull'intercultura Porto Franco della Regione Toscana). Si tratta di un testo che è nato 
da un lavoro di indagine su un gruppo di giovani pistoiesi, sullo svilupparsi delle loro 
vite con le loro esigenze in rapporto anche con il territorio dove vivono. Sono state 
infatti svolte un centinaio di interviste (veri e propri colloqui) che ruotavano intorno a 
un interrogativo centrale: cosa rende l'essere giovani tanto difficile e tanto speciale?. 
Ciascuna delle interviste è riprodotta in modo anonimo e creando così un ritratto 
approfondito a tratti sorprendente della "gioventù". 
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