
COMUNICATO STAMPA 
ANCHE LA PROVINCIA DI PISTOIA 

PARTNER NELL’EVENTO “SUPERGIOVANI IN 4D” 
APPUNTAMENTO 7 E 8 FEBBRAIO 

A “SPAZIO REALE” A SAN DONNINO  
 
 
La Provincia di Pistoia è partner dell’evento “Supergiovani in 4D Una Toscana per i 
giovani”, organizzato dalla Regione Toscana con il supporto di alcuni enti locali e 
associazioni culturali, che si rivolge ai giovani toscani e si svolgerà nei giorni 7 e 8 
febbraio 2005 presso “Spazio reale” (via Trento 191) a San Donnino nel Comune di 
Campi Bisenzio. All’iniziativa interverranno il Presidente della Regione Toscana 
Claudio Martini e il Vice Presidente Angelo Passaleva. 
L’evento intende far riflettere i partecipanti su quattro temi importanti quali la 
comunicazione, la partecipazione, la creatività ed il Servizio Civile in modo da 
rendere protagonisti i giovani toscani e offrire loro uno spazio di confronto con le 
Istituzioni.  
Nell’ambito della iniziativa verranno predisposti anche spazi di riflessione specifici 
(lavori in gruppi di studio) per permettere ai giovani partecipanti di intervenire e 
portare così il proprio contributo. Inoltre per il giorno 8 (Festa di Carnevale) nel 
pomeriggio è prevista la conclusione della due giorni con un l’esibizione di alcune 
band musicali. 
“La Provincia di Pistoia ha accettato molto volentieri l’invito giunto dalla Regione – 
afferma l’Assessore provinciale alle politiche sociali Daniela Gai -  in quanto già da 
tempo l’Amministrazione provinciale di Pistoia lavora attivamente su questi temi 
attraverso il Piano di comunicazione Macramè e lo sviluppo del Manifesto sulla 
Cittadinanza e siamo lieti di poter contribuire alla costruzione di politiche per i 
giovani sempre più attente alla loro voglia di esserci e di contare”.  
La Provincia inoltre garantirà la presenza di oltre 200 giovani pistoiesi che durante la 
due giorni interverranno ai lavori previsti. Questo risultato così importante in termini 
di partecipazione è stato raggiunto grazie all’interesse dimostrato da alcuni istituti 
scolastici della provincia e dalla Consulta provinciale degli studenti che hanno 
accolto con entusiasmo la proposta regionale. 
“Queste iniziative sono molto importanti – conclude l’Assessore Gai – perché 
mettono in condizione i giovani di incontrarsi, di riflettere e dialogare su temi legati 
alle pratiche di cittadinanza e di ragionare sui molteplici modi di vivere la giovinezza 
nelle comunità locali della nostra regione”. 
 

Pistoia 5 febbraio 2005 
 


