
COMUNICATO STAMPA 
LA PROVINCIA DI PISTOIA AL COMPA DI BOLOGNA CON IL PROGETTO 

MACRAME’ - GIOVEDI’ 4 NOVEMBRE CONVEGNO CON DON CIOTTI  
 
La Provincia di Pistoia sarà presente al COM-P.A. anche quest'anno, con uno stand 
dell'Osservatorio Sociale che presenterà la propria attività (padiglione 20, stand A 57). 
Il COM-P.A., Salone Europeo della comunicazione pubblica si terrà a Bologna da 
mercoledì 3 a venerdì 5 novembre 2004, al quartiere fieristico, piazza della Costituzione 
6, padiglione 19 e 20 (per informazioni www.compa.it). 
Il Salone ha una “sezione speciale” dedicata alla scuola che propone, per l'edizione 
2004, un calendario di incontri dedicato a quattro temi di grande attualità: educazione al 
civismo e alle responsabilità condivise, essere cittadini del mondo, essere cittadini 
europei, i diritti dei cittadini ad una buona qualità della vita. 
Proprio in quest’ottica si inserisce l’iniziativa promossa dalla Provincia di Pistoia, 
nell’ambito di COM-P.A. Speciale Scuola: “Progetto Macramè. Cittadini non si 
nasce ma si diventa”, un incontro tra Luigi Ciotti e una rappresentanza di studenti 
bolognesi (si prevedono circa 250 presenze), organizzata in collaborazione con 
l’Associazione Comunicazione Pubblica della quale è responsabile Flavia Franzoni 
Prodi.  
L’incontro è fissato per giovedì 4 novembre alle ore 11 (Palazzo dei Congressi, sala 
Italia) e prevede un momento d’accoglienza ai ragazzi da parte di Flavia Franzoni, un 
breve saluto dell’Assessore Gai e quindi l’intervento di don Luigi Ciotti che “lancerà” ai 
ragazzi il Manifesto scaturito dal lavoro di Montecatini 2004 come strumento di 
riflessione sul concetto di cittadinanza. Obiettivo dell’incontro ovviamente è quello di 
aprire anche in Emilia un dibattito su questo tema per poi ritrovarci all’appuntamento di 
Montecatini 2005. 
“La Provincia di Pistoia -  dice l’Assessore alle politiche sociali della Provincia di 
Pistoia Daniela Gai - è stato il primo ente pubblico italiano a sostenere Macramè, un 
piano di comunicazione rivolto ai giovani, ideato e realizzato dal Gruppo Abele e da 
Libera. Cittadini non si nasce, ma si diventa è il manifesto nazionale sulla 
cittadinanza, scaturito dal lavoro realizzato nelle plenarie e nei seminari di 
approfondimento svoltisi al Teatro Verdi di Montecatini Terme il 23 e il 24 Aprile 2004, 
nel corso dell’evento intitolato I giovani di Macramè. Intrecciano nodi, tessono 
relazioni, imparano l’ arte della libertà, promosso dalla Provincia di Pistoia e dal 
Gruppo Abele di don Luigi Ciotti.  
Il Manifesto – continua l’Assessore Gai - si presenta come una raccolta di appunti sulla 
cittadinanza e sarà diffuso sul territorio nazionale diventando così un utile strumento di 
riflessione e di confronto per moltissimi giovani, per le istituzioni e per tutti coloro che 
desiderano lavorare su questi temi. In questo lavoro, tra l’altro, sono significativamente 
coinvolte molte scuole pistoiesi. 



L’obiettivo dell’iniziativa è quello di dare voce ai giovani, di renderli protagonisti su 
temi importanti come la legalità, la cittadinanza, i diritti e di offrire loro uno spazio di 
confronto col mondo degli adulti.  
Il testo definitivo del manifesto verrà presentato nel 2005 sempre a Montecatini. La 
manifestazione di Montecatini vuole diventare infatti un’occasione ricorrente ed 
importante di confronto e scambio a livello nazionale ed internazionale, che si 
caratterizza come un evento annuale che da voce alle esperienze di cittadinanza 
giovanile” 
 
Il tema dei giovani sarà presente, allo stand, anche con la pubblicazione Giovani a 
Pistoia fra locale e globale che presenta i primi dati di una ricerca sull’universo 
giovanile condotta dall’Osservatorio sociale in collaborazione  con l’Assessorato alla 
Cultura. 
Tra la documentazione presente al COM-P.A. vi sarà anche la pubblicazione Welfare 
box 2004 che presenta in tre volumi alcune delle esperienze più significative realizzate 
dall’Osservatorio: un rapporto sullo stato sociale della provincia realizzato in particolare 
attraverso l’attività di standardizzazione e di analisi dei dati contenuti nelle anagrafi dei 
Comuni e la rielaborazione dei lavori dei percorsi seminariali che hanno visto coinvolti i 
principali protagonisti dello scenario economico e sociale del territorio provinciale. 
Verrà inoltre presentato il progetto di ricerca ”Vulnerabilità sociale e carriere di 
povertà nell’Are Metropolitana Toscana”, coordinato dalla Provincia di Pistoia e 
promosso dagli Osservatori Sociali delle Province di Pistoia, Prato e Firenze. 
Il progetto ha voluto indagare le specificità locali dei processi che portano una parte 
della popolazione del territorio dell’area metropolitana a essere destinataria di interventi 
sociali, perché in condizioni di povertà. Il fine è quello di arrivare alla costruzione di un 
set di indicatori che possano essere utilizzati a livello locale e regionale per pianificare e 
valutare le politiche locali di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale. 
Giovedì 4 novembre il Presidente della Provincia di Pistoia Gianfranco Venturi sarà 
intervistato dagli operatori di COM-P.A. WEB TV  sul tema del convegno. 
Allo stand si troveranno inoltre informazioni su tutte le attività dell’Osservatorio 
Sociale.  
 
Per informazioni: Osservatorio Sociale Provinciale Tel.  0573-374576, 0573-374587 
e-mail: osp@provincia.pistoia.it    o     d.pinzauti@provincia.pistoia.it  
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