
COMUNICATO STAMPA 
IL 16 APRILE GIORNATA DI BILANCIO PER "TRACCE IN 

MOVIMENTO" 
 
Appuntamento di una intera giornata per l'esperienza "Tracce in Movimento. 
Tracce...per un campus dei giovani" il progetto provinciale che aderisce a "Porto 
Franco. Toscana. Terra dei popoli  e delle culture" della Regione Toscana.  
Un appuntamento, quello di venerdì 16 aprile a S. Domenico (piazza Garibaldi 
Pistoia), in cui la rete di “Tracce In Movimento” costituita da rappresentanti delle 
istituzioni, esperti, collaboratori e partecipanti al progetto, tirerà le fila dell'esperienza 
del 2003 e si confronterà con le esperienze dei centri interculturali dell’intera rete 
regionale di “Porto Franco”.  Partendo dal presupposto che è necessario imparare ad 
ascoltare le espressioni che scaturiscono dal mondo giovanile, l’Assessorato alla 
Cultura della Provincia di Pistoia ha proposto, infatti,  un articolato progetto, 
condiviso e partecipato da tutti i centri interculturali di Porto Franco della provincia 
che ha visto svilupparsi sul territorio provinciale una serie di eventi e di inchieste con 
il diretto coinvolgimento dei giovani. 
Da questa esperienza è nato anche un video che verrà proiettato il 16 aprile ed è 
prevista, a fine giornata, la presentazione e premiazione dei lavori dei ragazzi che 
hanno partecipato al concorso “La raccolta differenziata delle Arti”.  
"Dal 2001 è iniziato il progetto provinciale “Tracce in movimento”, inserito 
nell’ambito di “Porto Franco. Toscana. Terra dei popoli e delle culture”, che si 
realizza grazie alla proficua e costante collaborazione di tutti i soggetti della rete 
provinciale dei centri interculturali - dice L'Assessore alla cultura della Provincia di 
Pistoia Luigi Giorgetti nel presentare l'iniziativa - Nel 2003 abbiamo proposto una 
nuova ed originale metodologia che ha portato ad una proposta rivolta nello specifico 
ai giovani del territorio pistoiese. Nel corso dell’anno si è così  sviluppato, all’insegna 
dell’intercultura, un ricco programma rivolto ai giovani, in cui iniziative di festa, di 
musica e di spettacolo si affiancano a momenti di studio, di riflessione e conoscenza. 
Si è strutturato così una sorta di laboratorio all’interno del quale i giovani stessi 
hanno trovato un spazio diretto d’intervento per costruire la propria cultura. “Tracce 
in movimento” è un crocevia di scambi d’idee, di proposte, di esperienze del mondo 
giovanile che costruisce il suo spazio culturale nei centri di Porto Franco e nelle città.  
Si tratta di un programma ispirato ai valori di uguaglianza di accesso  ai diritti di 
cittadinanza per tutti che mira a favorire uno scenario di pari opportunità e a superare 
possibili emarginazioni sia individuali che collettive nel fare cultura.  
 Abbiamo voluto - continua l' Assessore Giorgetti - lanciare una iniziativa che 
colmasse le distanze tra i giovani e le Istituzioni, tra le generazioni, tra le diverse 
culture che oggi  caratterizzano la società ed in particolare quella giovanile,  
utilizzando  la capacità espressiva e creativa come strumento di comunicazione. Con 
lo studio, la ricerca, l’analisi attorno all’universo giovanile, ma soprattutto 
promuovendo la partecipazione dei giovani stessi, ci sentiamo oggi non solo più 
ricchi per le conoscenze maturate ma anche pronti a dare concretezza ai nostri 
progetti, costruendo strumenti integrati di intervento verso i giovani che offrano 



l’opportunità di far incontrare la loro creatività e la loro voglia di partecipazione con 
la crescente richiesta di innovazione della società del terzo millennio".  
 
PROGRAMMA: 
 
TRACCE IN MOVIMENTO 
16 aprile 2004 
Sala Capitolare Convento di San Domenico piazza Garibaldi  Pistoia 

 
Incontro della rete regionale di “Porto Franco. Toscana. Terra dei Popoli e delle 
Culture”  
Presentazione delle esperienze 2003 del progetto “Tracce in Movimento” 
coordinato dalla Provincia 
 
Ore 9.30 
 
“Tracce….. per un campus dei giovani” 
Presentazione del video realizzato dall’Ass. K. Lab  
 
Luigi Giorgetti Assessore  alla Cultura Provincia Pistoia 
“Tracce… per un campus dei giovani”. Il coordinamento della Provincia per un 
progetto unitario 
 
Lanfranco Binni  Coordinatore del progetto regionale “Porto Franco” 
Presentazione del “Secondo manifesto di Porto Franco” 
 
Daniela Gai Assessore alle Politiche Sociali Provincia di Pistoia  
I giovani a Pistoia: fra locale e globale 
 
Elisabetta Cioni Università di Firenze 
Giovani e storie di vita 
 
pausa caffè 
 
Fabio Evangelisti Assessore alla Cultura della Provincia di Massa Carrara 
La pratica dei diritti in “Porto Franco” 
 
Franco Cambi  Università di Firenze.  
Presidente I.R.R.E – Istituti Regionali di Ricerca Educativa 
La condizione giovanile oggi: tra isolamento e partecipazione 
 
Roberto Niccolai  Ricercatore e Operatore del progetto  
Giovani tra dire e agire: interviste ed eventi tra Pistoia e Sambuca Pistoiese 
 



Vincenzo Baratti  Centro Culture Contemporanee “Corte dei Miracoli” - Siena 
Quali strumenti per l’autogestione dei giovani nelle attività culturali 
 
Gherda Maestripieri  Assessore alla Cultura del Comune di Ponte Buggianese 
Verso altri Mondi. Un Comune di Porto Franco 
 
Angela Xhani Associazione Per l’Intercultura Le Api di Pistoia e “Punto di Partenza” 
Giovani, migranti: due aggettivi sulla bilancia 
 
 Dibattito (saranno presenti i curatori delle interviste Patrizia Fistesmaire, Roberto 
Niccolai, Sara Simboli, Letizia Tammaro) 
 

Ore 13.30 – 14.30 buffet 
 

Ore 14.30  
 
La mappa creativa dei giovani 
 
“CAMPUS!” di Elisa Riccò e Silvio Caldani 
Coordinamento Danilo Giusti (Comune di Pescia) 
 
“La nostra città s’interroga. Ricognizione sui nostri territori, videoriprese al volo 
incontrando nativi e migranti, voci da ascoltare, volti da osservare, storie da 
imparare” di Pia Bolognesi, Simona Emmanuele, Luca Privitera, Francesco Rotelli 
(Comuni di Montale e Quarrata). Coordinamento Maria Cristina Coppini 
 
“Tracce di agitazioni culturali a Pistoia” di Valentina Ferretti, Giulia Maraviglia, 
Virga Pratesi, Roberto Scaramuzzino, Rebecca Tancredi, Arianna Venturi (Comune 
di Pistoia). Coordinamento Luca Sparnacci 
 
“Tracce di agitazioni culturali a Sambuca Pistoiese” di Enrica Piccioli e Luca 
Iacometti (Comune di Sambuca P.se). Coordinamento Luca Sparnacci 
 
“Ragionar per Arte” di Lara Bruni e Elisabetta Pellegrini (Comune di Serravalle 
P.se). Coordinamento Massimo Talone 
 
Dibattito fra i “centri interculturali” della rete regionale di “Porto Franco” 
 
 La raccolta differenziata delle Arti - Premiazione 
 
 Raccolta di opere originali di giovani autori 
videoproiezione delle opere e premiazione 
 
 



Coordinamento e organizzazione: Provincia di Pistoia – Servizio Cultura, Sonia 
Soldani, Manuela Geri, Ilaria Barontini 
Ufficio Stampa: Silvia Innocenti Caramelli 
 
Immagine Coordinata C.D.&.V Firenze – Art direction Marco Capaccioli 
 
Si ringraziano per la collaborazione:  
Sara Del Sarto e Caterina Poli 
la “Casa Donna – Società di Soccorso Pubblico” onlus di Montecatini Terme 
Associazione Culturale K. Lab di Agliana 
Cooperativa Pantagruel di Pistoia 
Associazione per la Pace “Irene” di Pescia 
Carlo Chiavacci - Fotografo 
 
hanno partecipato al progetto: 
Valentina Ferretti, Giulia Maraviglia, Virga Pratesi, Roberto Scaramuzzino, Rebecca 
Tancredi, Arianna Venturi, Enrica Piccioli, Luca Iacometti, Elisa Riccò, Entela 
Bequiri, Silvio Caldani, Pia Bolognesi, Simona Emmanuele, Luca Privitera, 
Francesco Rotelli, Lara Bruni, Elisabetta Pellegrini, Sissi Pellegrini, Valentin Brruku, 
Benedetta Vellas, Nicola Ruganti, Veronica Martini, Emiliano Aquilino, Ilaria 
Bartolini, Francesca Cudia, Matte o Marcello, Emanuele Santoro, Vincenzo Filippi, 
Giada Banci, Andrea, Samuel, Zoè Gruni, Elisabetta Mangialardi, Monica Marini, 
Natalija Bjelos, Mariasilvia Fanucci, Simone Baldi, Roberta Russo Krauss, Sara 
Melani, Francesca Santini, Barbara Dami, Mariana Cozza, Roberta Filoni, Mary Jey 
Chaouachi, Samuel Cattina, Martina Bartolacci, Simona Strufarldi, Giansandro 
Mazzarisi, Cristiano Coppi, Lara Vannini, Martina Puccinelli, Giacomo Cardelli, 
Daniela Mattiello, Moira Cavati, Lorenzo Riccò, Martina Magni, Cosimo Livi,  
Simone Paganelli, Niccolò Borchi, Laura Chiavoloni, gli  studenti delle classi 1aB 
linguistico, 2aB linguistico, 3aB linguistico, 2aD igea, 3aD igea, 4aD igea e 4aC igea 
dell’Istituto Pacini di Pistoia …e le/i giovani incontrate/i  nel corso di “Tracce in 
movimento 2003”.  
 
Per informazioni: 
Provincia di Pistoia – Servizio Cultura 
tel. 0573 368013  fax 0573 507939 
i.barontini@provincia.pistoia.it 

 
 

Pistoia 10 aprile 2004 
 
 
 


