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Venerdì 5 Novembre 2004, a San Marcello P.se, si è svolto il convegno 
“L’educazione degli adulti sulla Montagna P.se – Progetti e prospettive” realizzato 
dall’Agenzia Formativa Altra Formazione all’interno del progetto “Ci Siamo – 
Circoli di studio sulla Montagna P.se” finanziato dalla Provincia di Pistoia. 
Il convegno si poneva l’obiettivo di illustrare le opportunità offerte alla popolazione 
della Montagna P.se dai due progetti, “Ci Siamo” e “SEI”, finanziati dalla Provincia 
di Pistoia ed attualmente in corso, nonché di illustrare le politiche provinciali e 
comunali in materia di educazione degli adulti. 
Al convegno erano presenti assessori e rappresentanti di amministrazioni comunali 
montane, della Comunità Montana, della Provincia di Pistoia, ed operatori del settore 
educativo. 
Giovanni Fondi, responsabile del settore Istruzione e Formazione professionale della 
Provincia di Pistoia, ha aperto i lavori ed illustrato le politiche di educazione degli 
adulti attuate dalla Provincia e le prospettive per il futuro, in particolare per quanto 
riguarda la montagna pistoiese. Inoltre ha evidenziato la volontà della Provincia di 
Pistoia di attuare gli obiettivi previsti dal Vertice di Lisbona, volti soprattutto a 
potenziare l’offerta di servizi nelle zone dove sono particolarmente carenti, ponendo 
quindi particolare attenzione alle aree montane ed alle tematiche dell’educazione 
degli adulti e del life long learning, premessa indispensabile per un reale sviluppo 
delle aree svantaggiate. 
Il Sindaco Moreno Seghi, presente anche in qualità di presidente del Comitato Locale 
per l’educazione degli adulti, ha sottolineato l’importanza delle politiche di 
educazione degli adulti quale strumento per garantire a tutti i cittadini la possibilità di 
partecipare in modo democratico alla società, ricordando come la qualità della vita sia 
fortemente influenzata dalla possibilità di coltivare ed approfondire interessi e 
conoscenze, premessa indispensabile anche alla crescita del territorio, sia in termini 
produttivi che politico-culturali. Il Sindaco ha inoltre evidenziato l’impegno che tutte 
le amministrazioni montane hanno, negli ultimi anni, profuso nella realizzazione di 
svariate attività di educazione degli adulti. Tema, questo, ripreso anche 
dall’intervento da Rosa Apolito, dirigente della Comunità Montana, che, nel ribadire 
il fondamentale ruolo che alla Comunità Montana è stato assegnato su queste 
tematiche, ha ampiamente illustrato le numerose iniziative messe in atto negli ultimi 
anni, talora realizzando anche importanti parternariati con altre realtà europee. 
Gli interventi successivi, tenuti da Fabio Cioni e da Rosa Gigli, entrambi 
dell’Agenzia Formativa Altra Formazione, hanno fatto il punto sullo stato di 
avanzamento dei progetti “Ci Siamo” e “Sei”. 
Il primo progetto, “Ci Siamo – Circoli di studio sulla montagna pistoiese”, si trova 
già in avanzato stato di attuazione, e si pone l’obiettivo di organizzare sulla montagna 
numerosi circoli di studio dislocati nei vari comuni, a cui tutta la popolazione potrà 
partecipare. Fabio Cioni ha anche sottolineato come lo spirito di questo progetto non 
sia quello di offrire “corsi preconfezionati” alla popolazione, ma quello di indagare i 



desideri in materia di educazione degli adulti espressi dalla popolazione e quindi 
mettere in atto le iniziative richieste. Proprio per questo motivo verranno distribuiti 
nelle prossime settimane, su tutta la montagna, dei moduli sui quali chiunque 
interessato potrà indicare gli argomenti che desidera approfondire: in tal modo sarà 
finalmente possibile, con spirito partecipativo e democratico, realizzare attività 
realmente rispondenti ai bisogni della montagna pistoiese. 
Rosa Gigli ha infine illustrato le caratteristiche del progetto “SEI” che, partito a fine 
ottobre con un convegno tenutosi a Pescia, si pone il non facile obiettivo di creare 
una struttura di supporto che possa aiutare tutte le amministrazioni comunali nella 
gestione delle attività di educazione degli adulti. 
Al dibattito finale hanno partecipato, oltre ai relatori, Assessori di vari comuni 
(Emiliana Nardini Ass. Istruzione Piteglio, Giuliani per Marliana, Renzo Martino 
Ass. politiche giovanili Cutigliano, Marcello Melani Ass. Formazione Sambuca), 
Antonietta Sabatini, direttore dell’Agenzia Formativa Altra Formazione, oltre ad 
addetti del settore. Tutti gli interventi hanno sottolineato le notevoli opportunità 
offerte dai due progetti, in particolare soffermandosi sull’importanza della 
realizzazione dei circoli di studio, di cui è stato sottolineato sia l’aspetto educativo 
che quello di socializzazione. Pur evidenziando infatti le diverse problematiche di 
ogni comune, gli interventi hanno espresso valutazioni positive sui due progetti, 
cogliendo l’importanza dell’opportunità che con essi si offre, specie se sapranno, al di 
là degli aspetti formali, adeguarsi alla realtà della montagna pistoiese ed alle esigenze 
espresse dalla popolazione. 
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