
COMUNICATO STAMPA 
ANCORA UNA TAPPA NEI RAPPORTI PISTOIA E NORTH 

LANARKSHIRE (SCOZIA) PER AZIONI DI ARRICCHIMENTO 
CULTURALE E LINGUISTICO DEGLI STUDENTI 

 
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. Scopo di questi contatti è organizzare 
scambi tra gli studenti pistoiesi e scozzesi (giovani tra 15 e 17 anni), per incentivare 
la conoscenza della cultura e del sistema scolastico locale, rafforzare la conoscenza 
delle lingue, della storia dell’arte locale, ecc.., instaurare e mantenere nel tempo 
rapporti con i propri pari e loro famiglie, offrire pari opportunita’ a livello di 
comunita’ europea. 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  e coltivano durante l’anno scolastico rapporti telematici con le scuole 
scozzesi a cui sono abbinate. 
Il primo viaggio studio di studenti italiani gemellati con altrettanti studenti scozzesi, 
e’ stato realizzato dal 7 al 14 settembre 2003, periodo in cui si sono recati nel North 
Lanarkshire per istaurare rapporti diretti con i loro twin frequentando la stessa scuola 
e famiglia, oltre che effettuando visite culturali in città artistiche. Un’esperienza che 
al loro ritorno i giovani hanno descritto come altamente formativa dal punto di vista 
umano e culturale. 
Adesso è la volta dei giovani pistoiesi contraccambiare l’ospitalità dei loro amici 
scozzesi. Infatti, proprio i giovani che erano stati in Scozia passeranno una 
settimana qua a Pistoia con i “twin scozzesi” che li avevano accolti. I giovani 
scozzesi, che saranno a Pistoia dal 1 all'8 febbraio, sono più di una ventina e 
vengono dagli Istituti Superiori: Clyde Valley High School, Dalziel High School, 
St Margaret’s High School e St Maurice’s High School. Saranno a Pistoia dal primo 
all’8 febbraio. Passeranno una settimana studio al Liceo classico Forteguerri di 
Pistoia, al Liceo Scientifico “A. Di Savoia” Di Pistoia, all’istituto “C. Lorenzini” di 
Pescia, all’istituto Tecnico Per Il Turismo “Salutati-Forti” di Monsummano ed 
all’Istituto Professionale Commerciale “ G. Sismondi” Di Pescia. Visiteranno anche 
realtà artistiche della zona, come Lucca, Pisa e Firenze, e passeranno più tempo 
possibile nella famiglie italiane. Saranno accompagnati da una staff composto da 
insegnati delle loro scuole e da Robin Strong del North Lanarkshire Council.  
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