
COMUNICATO STAMPA 
I CIRCOLI DI STUDIO ARRIVANO A PISTOIA E SERRAVALLE:  

UN NUOVO STRUMENTO PER LA FORMAZIONE 
 
 
Si è svolta sabato 19 marzo presso l’auditorium del Centro Risorse del Comune di 
Pistoia, la giornata di presentazione del Sistema Territoriale (una rete di soggetti 
pubblici e privati) finalizzato a favorire l’adozione e lo sviluppo del modello dei 
Circoli di Studio per i comuni di Pistoia e di Serravalle P.se che ha visto la 
partecipazione di molte associazioni e enti che sul territorio si occupano di 
educazione degli adulti. L ’iniziativa si colloca all’interno di un progetto denominato 
“Lancio CdS: Servizio Territoriale per la Promozione e la Gestione dei Circoli di 
Studio”, gestito dall’ Ente Camposampiero in parternariato con il Consorzio 
Platform, che si avvalgono di un gruppo di soggetti sostenitori composto dai comuni 
dell’area pistoiese, l’associazione AIDEA Toscana, l’Istituto Einaudi, la Casa 
Circondariale, il CAI e la sezione Arci di Pistoia. Finanziato dalla Regione Toscana 
con il contributo del Fondo Sociale Europeo e realizzato in convenzione con la 
Provincia di Pistoia, “Lancio Cds” ha l’obiettivo di favorire la creazione di una rete 
territoriale di soggetti pubblici e privati per diffondere il modello dei Circoli di 
Studio, uno strumento didattico innovativo che propone un sistema di sollecitazione e 
raccolta della domanda formativa e di costruzione dell’offerta attraverso forme di 
partecipazione diretta. Il modello si fonda sul riconoscimento della libertà che ogni 
persona ha di poter progettare, controllare e trasformare il proprio percorso educativo. 
Il Circolo di Studio viene infatti costituito da un gruppo poco numeroso di persone 
che, sulla base di una pianificazione autogestita, si riunisce periodicamente per 
trattare un argomento di interesse comune. Essendo di breve durata,  permette di 
rispondere in maniera flessibile e immediata a richieste formative di tutti i generi e 
inoltre, valorizzando l’individuo, favorisce l’autonomia verso l’apprendimento 
contribuendo concretamente alla crescita dell’identità personale e sociale. 
L’importanza e l’efficacia di questa nuova metodologia di apprendimento e le 
caratteristiche tecniche, sono stati gli argomenti affrontati durante la giornata di 
presentazione del progetto “Lancio CdS” che, coordinata da Ezio Menchi, consulente 
del Centro Risorse, si è aperta con l’intervento dell’Assessore della Provincia 
Giovanna Roccella che ha illustrato gli indirizzi della Regione Toscana  in materia di 
Educazione degli adulti e l’evolversi delle azioni condotte dai Servizi della Provincia 
in questa direzione. Successivamente l’Assessore del Comune di Pistoia Rosanna 
Moroni, ha presentato una panoramica sui risultati dei servizi comunali destinati ad 
educazione e formazione e ha sottolineato l’importanza di partecipare attivamente 
alla creazione di una rete per la definizione di un sistema che favorisca la formazione 
dei cittadini lungo tutto l’arco della vita. A illustrare gli aspetti specifici di questo 
nuovo modello dei Circoli di studio è intervenuta Aurora Borghetti, presidente 
dell’Associazione AIDEA Toscana di Prato che vanta una pluriennale esperienza di 
Eda. L’avanzamento dei lavori del progetto è stato esposto da Massimo Civilini 
dell’Ente Camposampiero il quale ha indicato ai partecipanti le fasi fondamentali di 



Lancio Cds che prevede oltre ad attività di promozione, pubblicizzazione anche 
azioni di consulenza e formazione rivolte a soggetti pubblici e privati che intendono 
sviluppare questa nuova opportunità di educazione degli adulti. Il progetto 
comprende la realizzazione di un sito web e di un data base dedicati, i cui aspetti 
tecnici  sono stati delineati da Riccardo Niccolai direttore del Consorzio Platform. La 
mattinata si è conclusa con un interessante e prolungato dibattito che, soprattutto 
grazie a interventi di alcuni rappresentanti di agenzie formative, ha permesso di 
chiarire alcuni dei punti fondamentali che stanno alla base del modello dei Circoli di 
Studio e del Sistema  Territoriale Decentrato finalizzato a promuoverli. 
 
Per informazioni rivolgersi a Ente Camposanpiero via Antonelli 307 tel. 0573 – 
451348, www.camposa.it, e mail info@camposa.it 
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