
COMUNICATO STAMPA 
CON IL PROGETTO "CI SIAMO!" SULLA MONTAGNA PISTOIESE ARRIVA  

L'ESPERIENZA DEI CIRCOLI DI STUDIO: LA FORMAZIONE PER GLI 
ADULTI A RICHIESTA 

 
E' stato presentato oggi, mercoledì 17 marzo, con una conferenza stampa il progetto "Ci 
siamo" che porterà l'esperienza dei circoli di studio sulla montagna pistoiese. Una 
esperienza innovativa per l'Italia, ma già usata a livello europeo, che vuole sviluppare 
sul territorio la formazione per gli adulti tramite appunto il circolo di studio: struttura 
che funziona da punto di educazione - aggregazione all'interno del quale si svilupperà 
secondo le richieste della popolazione l'occasione formativa. 
Erano presenti l'Assessore all'istruzione della Provincia di Pistoia Giovanna Roccella, il 
Sindaco di S. Marcello pistoiese Moreno Seghi, la Preside dell'Istituto Comprensivo di 
S: Marcello Vita Maria D'Angelo e l'insegnate Morena Fini, Antonietta Sabatini, Fabio 
Cioni e Rosa Gigli dell'agenzia formativa "Altra Formazione". 
Nel Settembre 2003 l'Agenzia Formativa “Altra Formazione” ha presentato alla 
Provincia di Pistoia un progetto dal titolo “CI SIAMO (CIrcoli di Studio: Insieme 
Apprendiamo MegliO)”, concorrendo ad un bando  del Fondo Sociale Europeo per 
iniziative destinate all'Educazione degli Adulti. Tale progetto, finalizzato alla 
promozione e all'attivazione di una rete di circoli di studio sulla Montagna P.se, si è 
classificato, nella graduatoria redatta dalla Provincia di Pistoia, al primo posto con 85 
punti (su un massimo di 100) ottenendo quindi il finanziamento richiesto di € 36.000,00 
e si connota come azione di sistema. 
Il Progetto “Ci Siamo!” terminerà nel marzo 2005, e sarà gestito da Altra Formazione in 
stretto raccordo con il Servizio Istruzione e Formazione Professionale della Provincia di 
Pistoia e con il Comitato locale per l'Educazione degli Adulti della Montagna Pistoiese, 
presieduto dal Sindaco di S. Marcello P.se Moreno Seghi. Concorrerà inoltre alla 
gestione del progetto un Comitato Tecnico Scientifico composto, oltre che da 
rappresentanti di Altra Formazione, da: Ombretta Valori (Provincia di Pistoia), Morena 
Fini (Scuole della Montagna p.se), Paola Ferrari (Comune di S. Marcello P.se) e Rosa 
Apolito (Comunità Montana Appennino Pistoiese) 
I circoli di studio, modalità educative ancora poco conosciute e sperimentate, si 
configurano come uno strumento valido ed efficace di apprendimento informale che può 
adeguatamente soddisfare la richiesta di educazione degli adulti sollevata dalla 
popolazione e che ben si coniuga con le politiche di life long learning sempre più 
perseguite a livello comunitario, nazionale, regionale e locale. 
Il circolo si differenzia profondamente dal percorso formativo classico, in quanto non ha 
una vera e propria “struttura direttiva” e le sue attività variano secondo le richieste degli 
utenti: oggetto di studio e di approfondimento divengono le materie più svariate, 
dall'arte alla musica alla cucina all'ambiente, individuate dagli stessi partecipanti sulla 
base delle proprie passioni. Scopo del progetto, infatti, non è quello di proporre una serie 



di corsi più o meno interessanti, ma quello di riuscire a far emergere la domanda di 
educazione informale presente nella popolazione, e successivamente rispondere a tale 
domanda con l'organizzazione di circoli di studi delocalizzati sull'intero territorio 
montano. Il progetto dunque avrà diverse fasi: la formazione dei tutor che opereranno 
nei circoli di studio, la sensibilizzazione da parte loro del territorio montano con la 
raccolta di adesione tramite occasioni di pubblicizzazione e aggregazione, lo studio della 
richiesta formativa, fino ad arrivare al suo realizzarsi sul territorio per creare una realtà 
che poi prosegua in pratica autonomamente. 
"E' una esperienza nuova per noi - ha detto l'Assessore provinciale all'istruzione 
Giovanna Roccella - per questo verranno coinvolti al massimo gli enti, 
l'associazionismo, il territorio montano nell'insieme per far arrivare il messaggio che con 
questa iniziativa possono essere create delle occasioni di educazione degli adulti 
secondo le proprie preferenze, usufruendo degli strumenti messi a disposizione dagli enti 
coinvolti. Si crea così un'azione di sistema che possa valere in modo ampio. La finalità è 
anche quella di far diventare questi circoli di studio dei luoghi di apprendimenti e di 
aggregazione insieme per la popolazione adulta della montagna". 
"Ritengo molto importante questo progetto per la montagna - ha detto il Sindaco di S. 
Marcello Moreno Seghi - perché crea un sistema dell'offerta formativa per adulti sulla 
montagna pistoiese. Infatti c'erano occasioni del genere ma ora si viene a creare una 
omogeneità, un punto di riferimento. La finalità di "Ci Siamo!" è anche quella di 
organizzare un metodo di "educazione a richiesta" che nel tempo diventi strutturato. Per 
questo si è già creata una rete di contatti sul territorio che comprende anche il modno 
della scuola con l'istituto comprensivo di S. Marcello". 
"Ringrazio gli enti che hanno dato vita a questo progetto - ha detto la Preside Vita 
Maria D'Angelo dell'Istituto Comprensivo di S: Marcello - perché per la montagna 
pistoiese c'è bisogno di creare occasioni che la rendano più conosciuta e servano come 
fattore aggregante". 
"Il progetto "Ci siamo!" vuole avvicinarsi a chi normalmente non fa queste esperienze - 
ha detto Antonietta Sabatini di "Altra Formazione" - perché magari non le conosce. 
La montagna è un territorio con precise caratteristiche per questo cercheremo di 
muoverci dislocandoci per raggiungere la popolazione. La prossima settimana 
cominceremo gli incontri, entro maggio vorremmo raccogliere le adesioni e penso che in 
autunno inizierà la fase finale del progetto. Centrale è in questo senso la figura del tutor 
che, appositamente formato, sollecita la domanda sul territorio". 
 
Tutte le informazioni sul progetto "Ci siamo!" possono essere richieste all'agenzia 
formativa "Altra Formazione" sede via Buozzi 21 Pistoia tel. 0573-366870, sito 
internet www.altraformazione.it, e mail info@altraformazione.it.  
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