
COMUNICATO STAMPA 
LAVORI IN CORSO PER IL CAMPUS 2005 

SULLA CITTADINANZA A MONTECATINI DAL 27 AL 29 OTTOBRE: 
CON L’INIZIATIVA DI REGIONE TOSCANA, PROVINCIA DI PISTOIA  

E GRUPPO ABELE ARRIVANO MIGLIAIA DI GIOVANI.  
LE SCUOLE DI PISTOIA CHE PARTECIPANO  

 
Lavori in corso per il Campus di Montecatini 2005 che si svolgerà al teatro Verdi dal 
27 al 29 ottobre. Si tratta del secondo appuntamento, dopo quello del 2004, dedicato 
al confronto tra i giovani sui temi della cittadinanza, organizzato da Provincia di 
Pistoia e Gruppo Abele con il contributo della Regione Toscana. Tutto fa parte di 
“Macramè”, il piano di comunicazione ideato dal Gruppo Abele e sostenuto 
fortemente dalla Regione Toscana, dalla Provincia di Pistoia e da altri Enti locali e 
Associazioni che operano sul territorio nazionale per promuovere, sperimentare e 
vivere reali pratiche di cittadinanza coinvolgendo al massimo i giovani, attraverso 
scuole in tutta Italia. A fine mese dunque a Montecatini migliaia di giovani 
provenienti da tutta Italia e dall’estero si incontreranno di nuovo per confrontarsi sui 
diritti, sulla legalità, sulla giustizia e avranno l’occasione di presentare le loro 
esperienze di cittadinanza agita o negata. Un incontro tra giovani, ma anche tra 
giovani e adulti, in modo che il confronto tra generazioni possa portare ad una sintesi 
condivisa dei vari punti di vista sui temi della cittadinanza. A questo incontro lungo 
tre giorni i giovani arrivano dopo aver lavorato sul tema nelle loro scuole e a 
Montecatini si confronteranno sui loro lavori. In particolare a Montecatini 2005 verrà 
presentato il primo rapporto dell’Osservatorio sullo stato dei diritti giovanili in Italia, 
proseguirà la discussione sui contenuti del Manifesto nazionale sulla cittadinanza, 
elaborato nell’edizione 2004, e verranno presentati i lavori della rassegna Albachiara, 
concorso nazionale che premierà le migliori esperienze sulla cittadinanza agita e 
negata.  
Insieme ai giovani a Montecatini Don Luigi Ciotti, il Presidente della Regione 
Toscana Claudio Martini, il Presidente della Provincia di Pistoia Gianfranco Venturi 
e l’Assessore provinciale alle politiche giovanili Daniela Gai. 
Recentemente il Presidente della Provincia di Pistoia Gianfranco Venturi, l’Assessore 
provinciale alle politiche giovanili Daniela Gai e il Vice Presidente del Gruppo Abele 
Michele Gagliardo hanno incontrato associazioni di volontariato e gruppi locali per 
presentare l’iniziativa. 
“Vogliamo che Montecatini diventi un appuntamento fisso di confronto e 
approfondimento per i giovani – ha detto l’Assessore Gai – che arrivano a 
Montecatini dopo un lavoro di preparazione nelle scuole che permetterà loro di vivere 
appieno questa occasione. Per la buona riuscita di questa iniziativa, che travalica 
anche i nostri confini nazionali visto che verranno giovani anche da Cracovia e 
S.Paolo di Brasile, l’apporto di chi ha esperienza nel settore dell’associazionismo è 
fondamentale. Quello che vogliamo creare è una rete di contatti forte che duri e lavori 
nel tempo. Le porte del campus inoltre saranno aperte a chiunque vorrà partecipare, 
perché nelle intenzioni di tutti noi organizzatori questo vuole essere un luogo nel 



quale giovani e adulti si incontrano, si confrontano e condividono le loro idee e i loro 
progetti sulla cittadinanza a livello locale e globale”. 
 
Le scuole della provincia e il Progetto sulla Cittadinanza 

 
Già da un paio di anni, diverse Scuole della Provincia di Pistoia hanno aderito al 
Progetto “Macramè” e al percorso di riflessione sul tema della cittadinanza 
inserendoli nella loro programmazione didattica. In questo ambito sono state quindi 
programmate e realizzate alcune iniziative assai significative: 
-Ciclo di film che ha offerto ai ragazzi spunti di riflessione su argomenti di attualità 
quali la mafia, il conflitto israelo-palestinese e la situazione dell’America Latina. 
Ogni incontro ha visto la presenza di esperti e testimoni privilegiati che hanno 
guidato la riflessione che ha accompagnato ogni proiezione. 
-Questionari e interviste somministrati ai ragazzi di tre Istituti Superiori elaborati a 
partire da un’approfondita riflessione sulle parole chiave del Manifesto sulla 
cittadinanza. 
-Partecipazione ad eventi nazionali di presentazione del Manifesto sulla cittadinanza 
(Campus di Montecatini 2004). 
-Partecipazione all’incontro regionale “Supergiovani in 4D”.  
 
Le scuole che hanno aderito al Progetto per l’anno scolastico 2004-’05 sono state 11: 
I.P.C. “Einaudi”, I.T.IS. “Fedi”, I.P.A. “De Franceschi”, I.S.A. “Petrocchi”, I.T.C. 
“Pacini”,L.C.P “Forteguerri”, I.P.I “Pacinotti”, di Pistoia, I.T.C. “Marchi”, I.M.  
“Lorenzini”, I.P.C. “Sismondi” di Pescia e I.T.C. “Capitini” di Agliana.  
Per l’anno 2005-06 evento fondamentale sarà il CAMPUS, secondo incontro 
nazionale sulla cittadinanza, che si terrà a Montecatini Terme nei giorni 27, 28 e 29 
Ottobre e che offrirà ai giovani e agli adulti intervenuti la possibilità di riflettere e 
confrontarsi. Oltre alle Scuole già menzionate hanno dato la loro adesione al 
CAMPUS anche: I.T.C.”Calamandrei” di San Marcello Pistoiese, I.S.I.S.S “Salutati- 
Forti” e I.P.A “Martini” di Montecatini Terme e I.T.T. ”Forti” di Monsummano 
Terme. In preparazione al CAMPUS sono stati effettuati incontri con le Associazioni, 
i gruppi formali ed informali, le scuole  per illustrare in dettaglio i temi e le modalità 
organizzative del CAMPUS.  La partecipazione a questo evento diventa 
indispensabile per entrare pienamente nell’ottica della continuità, del “laboratorio 
permanente” e nello spirito di appartenenza ad un gruppo di persone, giovani e adulti, 
che condividono il desiderio di intrecciare nodi, di tessere relazioni, e di allargare la 
rete dei soggetti interessati al tema della cittadinanza. 

 
Per informazioni: Assessorato Politiche Giovanili  Provincia di Pistoia 
Piazza S.Leone, 1 - 51100 Pistoia  Tel. 0573 374587 - Fax 0573 374572 
e-mail: osp@provincia.pistoia.it 
sito internet: 
www.provincia.pistoia.it www.provincia.pistoia.it/osservatoriosocialeprovinciale  

Pistoia 15 ottobre 2005 


