
COMUNICATO STAMPA 
“SOCIETA’ E CITTADINO”: CICLO DI INCONTRI  
SU GLOBALIZZAZIONE E MULTICULTURALITA’ 

 
GLI ULTIMI TRE INCONTRI IN APRILE CON RICCARDO PETRELLA,  

IL GRUPPO ABELE - PROGETTO MACRAME' E ALEX ZANOTELLI 
 
 

Ultimi tre incontri per il ciclo di conferenze del ciclo “Società e Cittadino” a cura 
dell’Assessorato all’istruzione della Provincia di Pistoia. Per organizzare il ciclo è 
stata firmata un’intesa tra la Provincia, l’Assessore provinciale all’istruzione 
Giovanna Roccella, e i Licei “Forteguerri – Vannucci” e “A. Duca d’Aosta” di 
Pistoia, rispettivamente le Dirigenti Scolastiche Dr.ssa Rita Flamma e Dr.ssa 
Graziana Malesi. L’intesa impegna i firmatari a portare avanti il progetto fino al 
2005. 
In pratica da 5 anni la Provincia e questi Istituti stanno collaborando alla 
realizzazione di questo progetto “Società e cittadino” con l’obiettivo di promuovere 
una cultura di pace e di solidarietà fra i giovani, di educare al rispetto della dignità 
della persona e alla valorizzazione delle diversità culturali e di educare alla 
conoscenza del rapporto tra diritto e potere. Negli scorsi anni sono state affrontate le 
seguenti tematiche: diritti umani e pena di morte, diritto internazionale universale, 
valore della differenza nella globalizzazione, bioetica e diritti umani, la Carta dei 
diritti europei. 
Il tema scelto per l’anno scolastico 2003 - 2004 verte su globalizzazione e 
multiculturalita’.  
“Civiltà e democrazia si fondano sull’istruzione e l’educazione – si legge nella intesa 
firmata da Provincia e Istituti scolastici - intese anche come momenti di formazione 
delle coscienze, e tale consapevolezza è sempre stata presente nell’esercizio dei nostri 
ruoli istituzionale e oggi ancor di più abbiamo il dovere di contribuire a diffondere 
una cultura di pace. Analizzare documenti, spiegare, far discutere i giovani sulle 
posizioni che la Comunità Internazionale elabora ed adotta per il rispetto dei Diritti 
Umani, rientra in quell’opera di promozione e sensibilizzazione che contribuisce a 
definire alcune regole di comportamento generali, non imposte ma costruite insieme, 
in una visione moderna fra cittadino e stato”. 
 
Gli incontri sono aperti al pubblico. 
 
Per informazioni: Provincia di Pistoia, Servizio Istruzione e Formazione 
Professionale Tel. 0573/96 60 40-38 
e-mail: b.deglinnocenti@provincia.pistoia.it 
 
 
 

 



“SOCIETA’ E CITTADINO” 
GLOBALIZZAZIONE E MULTICULTURALITA’ 

PROGRAMMA 
 

 
Lunedì 19 aprile ore 15 
(l'incontro recupera quello rimandato di venerdì 27 febbraio) 
 
Sala Capitolare di S. Domenico, Piazza Garibaldi – Pistoia  
Prof. Riccardo Petrella Ordinario di economia politica  
Università di Lovanio (Belgio) e Chiasso 
“I diritti nel tempo della globalizzazione e della multiculturalità” 
 
(Il Prof. Petrella, inoltre, sarà presente presso la sala delle Conferenza del Palagio a 
Pescia sempre lunedì 19 alle ore 21,00. Quest'ultima iniziativa è organizzata dalla 
Provincia, in collaborazione con l'Associazione per la pace Irene e l'Associazione I 
Montagnardi ed è aperta a tutta la cittadinanza interessata). 
_______________________________________________________ 
 
Giovedì 22 Aprile 2004 – Ore10,00 
 
Auditorium del Liceo Scientifico A. Duca d’Aosta, Viale Adua 187, Pistoia 
“LA SCUOLA DISCUTE” 
Incontro  con Macramè, Piano di comunicazione nazionale rivolto ai giovani sui 
temi dei diritti, della legalità e della giustizia, a cura del Gruppo Abele di Torino. 
Il progetto Macramè è legato ad un percorso educativo più ampio che coinvolge le 
province dell'Area Metropolitana (Pistoia, Prato e Firenze)  e la Regione Toscana. 
______________________________________________________________ 
Venerdì 30 Aprile 2004 – Ore 15,00 
 
Sala Capitolare di S. Domenico, Piazza Garibaldi – Pistoia  
Padre Alex Zanotelli 
Missionario Comboniano – Napoli 
“Testimonianza e valori nel tempo della globalizzazione” 
 
 
Organizzazione: Provincia di Pistoia  Assessorato all’istruzione, formazione e lavoro, 
su intesa con  Liceo Classico/Pedagogico “N. Forteguerri” – Pistoia e Liceo 
Scientifico “A. Duca d’Aosta” - Pistoia. Con la collaborazione dell’Associazione di 
solidarietà internazionale RETE RADIE’ RESCH – Quarrata e dal progetto “Scenari 
del XX° secolo” dell’Istituto d’Arte P. Petrocchi 
 

 
Pistoia 17 aprile 2004 


