
COMUNICATO STAMPA 
CAMPUS 2005 SULLA CITTADINANZA 

A MONTECATINI DAL 27 AL 29 OTTOBRE 
CON L’INIZIATIVA DI REGIONE TOSCANA,  
PROVINCIA DI PISTOIA E GRUPPO ABELE 

 
“Giovani che intrecciano nodi, tessono relazioni, 

imparano l’arte della Libertà” 
 
 
Si svolgerà dal 27 al 29 ottobre al Teatro Verdi a Montecatini Terme il Campus di 
Montecatini 2005, secondo incontro nazionale sulla cittadinanza, sulla scia dello 
slogan “Giovani che intrecciano nodi, tessono relazioni, imparano l’arte della 
Libertà”. L’iniziativa è stata presentata oggi, martedì 25 ottobre nella sede dell’Apt di 
Montecatini, con una conferenza stampa tenuta da: Gianni Salvatori Assessore alle 
politiche sociali della Regione Toscana, Daniela Gai Assessore alle politiche sociali 
della Provincia di Pistoia, Michele Gagliardo Vice Presidente del Gruppo Abele. 
 
Dopo il successo della prima edizione, organizzata nell’aprile dello scorso anno e alla 
quale parteciparono oltre mille persone provenienti dalle varie regioni italiane, torna 
a Montecatini Campus, l’incontro nazionale sulla cittadinanza organizzato da 
Provincia di Pistoia e Gruppo Abele con il contributo della Regione Toscana. Per tre 
giorni la cittadina termale ospiterà giovani e adulti, provenienti da varie parti d’Italia 
e anche dall’estero (Cracovia e S.Paolo del Brasile), che si confronteranno sui diritti, 
sulla legalità, sulla giustizia e avranno l’occasione di presentare le loro esperienze di 
cittadinanza agita o negata. Il Campus di Montecatini intende essere proprio questo: 
un luogo nel quale ogni anno giovani e adulti si incontrano, si confrontano e 
condividono idee e progetti sulla cittadinanza a livello locale e globale. 
Al Campus 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, l’Assessore alle politiche sociali 
della Regione Toscana Gianni Salvadori, il Presidente della Provincia di Pistoia 
Gianfranco Venturi e l’Assessore provinciale alle politiche giovanili Daniela Gai. 
 
“Questo convegno rappresenta un momento importante di confronto tra il mondo 
degli adulti e quello dei giovani – ha detto l’Assessore alle politiche sociali della 
Regione Toscana Gianni Salvadori - su temi che, in una società come quella attuale 
in continuo cambiamento, sono destinati a caratterizzare i prossimi anni. Si parla 
tanto di giustizia, solidarietà, integrazione, partecipazione: tante belle parole che però 
hanno bisogno di essere messe in pratica. Confrontare le proprie idee su questi temi 
secondo me costituisce un presupposto essenziale per prevenire i fenomeni di 



intolleranza e favorire l’attecchimento di una vera cultura del dialogo. Mi aspetto un 
forte contributo soprattutto da parte dei giovani, sono curioso di vedere come la 
pensano su determinate questioni, come si pongono nei confronti di ciò che 
normalmente percepiamo come ‘diverso’. Saranno loro che dovranno ‘gestire’ nel 
modo migliore la situazione che si sta determinando. Mi auguro anche che questo 
appuntamento possa avere un rilievo sempre maggiore a livello nazionale e 
internazionale e che diventi una sorta di piccolo laboratorio per il confronto, la 
discussione e il dialogo. 
e suggerimenti”. 
 
“Vogliamo che Montecatini diventi un appuntamento fisso di confronto e 
approfondimento per i giovani – ha detto l’Assessore alle politiche giovanili della 
Provincia di Pistoia Daniela Gai - il luogo nel quale fare tesoro dei vari percorsi di 
costruzione della cittadinanza che sono realizzati dai giovani in tante città, dal nord al 
sud d’Italia e nel mondo; il Campus infatti non è solo un evento, ma si porta dietro un 
lavoro costruito durante tutto l’anno nei territori e nelle scuole. Un lavoro dunque che 
continuerà anche dopo questi tre giorni, perché l’obiettivo è creare è una rete di 
contatti e di esperienze che si sviluppi nel tempo e promuova la cultura dei diritti di 
cittadinanza. Questa esperienza deve essere diffusa, condivisa e accresciuta il più 
possibile, non solo per il valore formativo che ha per i giovani, ma anche per il valore 
culturale che può rappresentare in un momento in cui è sempre più diffusa la sfiducia 
– non solo nei giovani – di poter far sentire la propria voce nei meccanismi delle 
decisioni collettive e nella vita pubblica.” 
 
“L’iniziativa rientra nella volontà del Gruppo Abele – ha detto Michele Gagliardo – 
di occuparci dei giovani in modo concreto partendo dalla situazione attuale. In questi 
percorso vogliamo avere i piedi ben piantati in terra e toccare temi strutturali a cui 
dare risposta strutturali come formazione, lavoro, casa mobilità, tecnologia. Questo 
percorso va fatto insieme, giovani, adulti e istituzioni, per arrivare ad avere risposte 
basate sulla realtà giovanile, ma risposte che impostino anche un metodo che possa 
valere oltre. Per questo il Campus, oltre a tutto il resto, serve anche per creare una 
rete tra i giovani, gli adulti e le istituzioni”. 
 
Anche il Presidente Venturi, impossibilitato a partecipare alla conferenza stampa, ha 
mandato un messaggio: “Penso che questa sia una occasione importante per la 
formazione dei giovani non solo il Campus in questi tre giorni a Montecatini ma 
l’intera esperienza che portavano avanti con Macramè. Essa infatti non si limita a 
proporre un modo di essere cittadini ma mira a costruirlo assieme, agendo assieme, 
non solo per aderire ma per condividere una esperienza comune. Ciò partendo 
dall’oggi per organizzare il domani secondo esigenze che parlano di rispetto, 
uguaglianza, legalità. La nostra aspirazione è quella di riuscire ad essere coerenti con 
questa impostazione, per garantire ai giovani, non solo oggi ma anche in futuro, uno 
spazio ed un impegno comune aperto alle loro idee”. 
 



Una particolarità del Campus è data dalla presenza di laboratori di arte 
contemporanea, legati anche alla rassegna Albachiara, a cui i giovani potranno 
partecipare, organizzati dall’associazione “Arte in Erba”, rappresentata in conferenza 
stampa da Claudia Garducci. Gli artisti che svolgeranno i laboratori sui diversi 
linguaggi dell’arte sono: l’attore musicista senegalese Modou Gueye, lo scrittore 
Gianni Cascone, l’attrice Maria Cassi, l’artista Daniela De Lorenzo e membri 
dell’associazione brasiliana “Organizacao de Ausilio Fraterno”. 
Al Campus 2005 interverranno inoltre: 
Ettore Severi, Gianni Cascone, Giancarlo Caselli, Maria Cassi, Daniela De Lorenzo, 
Modou Gueye, Kinkaleri, Julio Lancellotti, Alex Zanotelli. 
 
Sono stati invitati: Carlo Azeglio Ciampi, Walter Veltroni, Niki Vendola, Renato 
Soru, Rosa Russo Jervolino. 
 
Campus 2005 è promosso da: Gruppo Abele e Provincia di Pistoia 
In collaborazione con: Ecosmed, Acmos, Cesvot, Arte in erba, Libera, Rete Radiè 
Resh, Apt Montecatini, Istituto Alberghiero “Martini”, Società di Soccorso Pubblico 
Montecatini. 
Con il contributo della Regione Toscana 
 
 
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  
www.provincia.pistoia.it www.provincia.pistoia.it/osservatoriosocialeprovinciale  
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