
COMUNICATO STAMPA 
A PISTOIA E PESCIA PER UNA SETTIMANA 

I TWINS SCOZZESI  DEL NORTH LANARKSHIRE 
DEGLI STUDENTI PISTOIESI  

 
SCAMBI CON I LICEI FORTEGUERRI E D'AOSTA DI PISTOIA E 

GLI ISTITUTI LORENZINI E SISMONDI DI PESCIA 
 
 

Arrivano i “gemelli”, twins, scozzesi dei ragazzi pistoiesi che lo scorso 
ottobre sono stati in Scozia, nel North Lanarkshire per passare una 
settimana con loro all’insegna dello studio della lingua, dell’amicizia e 
della scoperta delle reciproche culture. Saranno a Pistoia e a Pescia da 
venerdì 11 al 17 febbraio.  
Continuano dunque gli scambi tra Pistoia e la Scozia organizzati 
dall’assessorato all’istruzione della Provincia con la contea del  North 
Lanarkshire e l’insostituibile aiuto delle scuole, i professori e le famiglie 
coinvolti. “Una porta aperta sull’Europa” definisce questi scambi 
l’Assessore provinciale all’istruzione Giovanna Roccella. 
Scopo degli scambi tra gli studenti pistoiesi e scozzesi (giovani tra 15 e 17 
anni) è incentivare la conoscenza della cultura e del sistema scolastico 
locale, rafforzare la conoscenza delle lingue, della storia dell’arte locale, 
instaurare e mantenere nel tempo rapporti con i propri pari e loro famiglie, 
offrire pari opportunità a livello di comunità europea. I giovani, pistoiesi e 
scozzesi, quando visitano i loro twins frequentano le scuole ospiti, 
conoscendo il loro programma di studi, la loro organizzazione scolastica, 
vivendo però anche una esperienza diretta della vita di ogni giorno in un 
altro paese (famiglia, amicizie, tempo libero, organizzazione sociale). 
Per definire i rapporti di scambio tra Pistoia e la Contea scozzese del North 
Lanarkshire, tra quest’ultima e la Provincia di Pistoia (che ha organizzato 
sin dal 2001, su volontà del Presidente Gianfranco Venturi, questo rapporto 
nato da un viaggio di promozione turistica) è stato firmato un apposito 
Protocollo. Il Protocollo fu firmato dall’Assessore alla Istruzione della 
Provincia di Pistoia Giovanna Roccella e dal Responsabile per 
Dipartimento della Educazione della Contea del North Lanarkshire Brian 
Connelly nel settembre 2002 (durante una visita dei pistoiesi in Scozia) e 
da allora sono state diverse le tappe che hanno visto Pistoia ospite del 
North Lanarkshire e viceversa. Tutto questo è ovviamente possibile grazie 
all’adesione e fattiva collaborazione di alcune scuole pistoiesi gemellate 
con scuole scozzesi che, con i loro insegnanti, lavorano per attuare questi 
scambi con l’Assessorato provinciale all’istruzione. 



Ultima tappa è stata appunto a settembre scorso il soggiorno di una 
cinquantina di studenti pistoiesi che ora contraccambiano l’ospitalità dei 
loro stessi twins scozzesi. I contatti ovviamente sono continuati in questo 
periodo tra loro per e mail. Le scuole coinvolte in questa occasione sono 
licei Forteguerri e d'Aosta di Pistoia, istituti Lorenzini e Sismondi di 
Pescia.   
Una trentina di studenti scozzesi dunque staranno con i loro twins pistoiesi, 
affrontando il programma scolastico delle scuole che li ospitano con 
particolare riguardo alla lingua, passando con loro e le loro famiglie il 
tempo libero in una esperienza formativa, culturalmente e umanamente, 
davvero unica. Visiteranno, oltre Pistoia, Firenze e Siena. Martedì 15 
febbraio l’Assessore all’istruzione Giovanna Roccella consegnerà loro gli 
attestati di partecipazione a questa esperienza. 
 
 

Pistoia 10 febbraio 2005 
 
 
 


