
COMUNICATO STAMPA 
SCRIVI E DISEGNA "LA CITTA’ DA TOCCARE" 

I RAGAZZI DELLE SCUOLE DELLA PROVINCIA ESPONGONO I LORO 
ELABORATI PRESSO LA SEDE DELLA MOSTRA  

AL MUSEO DIOCESANO DI PISTOIA 
 

A "LA CITTA' DA TOCCARE" IL PREMIO NAZIONALE 
"CENTO PROGETTI AL SERVIZIO DEL CITTADINO" 

 
Dal 20 al 29 Maggio 2004 la Mostra Tattile “La Città da Toccare” ospiterà 
l’esposizione degli elaborati dei ragazzi delle scuole elementari e medie che hanno 
visitato la mostra assieme ai loro insegnanti. L’esposizione degli elaborati costituisce 
un primo momento di sintesi dell’interesse manifestato dalle istituzioni scolastiche 
nei confronti della mostra dei modelli tattili, che sta dimostrando appieno tutte le sue 
potenzialità didattiche. 
Per la ‘mostra nella mostra’, che è stata intitolata “Scrivi e disegna ‘La Città da 
Toccare’”, è inoltre doveroso un ringraziamento da parte della Provincia di Pistoia 
alla sensibilità dimostrata dagli insegnanti nei confronti di questo innovativo progetto 
da parte delle scuole coinvolte: Prof.ssa Pellicci classe IA e IIB, Prof.ssa Duccini 
classe IC Scuola Media Martin Luther King; Rossella Biagini, Marta Pagliai, Elvezia 
Rinaldi e Lorenza Salvadeo classi VA e VB Scuola Elementare della Vergine; 
Patrizia Benesperi e Manuela Melani-Classe IIA Scuola Elementare di Bonelle; 
Cristina Cappellini e Rossana Barcia classe IV Scuola Elementare di Cantagrillo. 
Altra notizia importante da sottolineare è che la mostra tattile “La Città da Toccare” 
ha recentemente vinto il prestigioso premio “Cento progetti al servizio del cittadino”, 
quinta edizione, per l’innovazione e l’efficienza nella Pubblica Amministrazione, 
bandito dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio in 
collaborazione con il Formez.  L'Amministrazione Provinciale di Pistoia è stata 
invitata perciò a partecipare alla premiazione che si è svolta nella giornata conclusiva 
del Forum PA 2004 il giorno 14 maggio a Roma, presso la Fiera. I progetti vincitori, 
fra cui quello della Provincia di Pistoia, saranno inseriti nelle attività di diffusione 
delle buone pratiche che il Formez realizza nell'ambito della Banca Dati dei Buoni 
Esempi, sia nel volume che annualmente viene pubblicato che nel sito 
www.buoniesempi.it. Il logo di Cento Progetti potrà inoltre essere inserito sul sito 
della Provincia di Pistoia, come segnalazione di innovazione. Il premio costituisce un 
riconoscimento importante ad un lavoro svolto con tenacia, a partire dalla ricerca 
iniziale promossa negli anni novanta dall’Unione Italiana Ciechi di Pistoia e subito 
recepita dall'allora Vicepresidente della Provincia dr. Barontini, e proseguito 
dall'Ufficio Cultura provinciale con la dr.ssa Fabiana Fabbri dell'Ufficio Archivi e 
Biblioteche, che ne è la responsabile: in particolare, Fabiana Fabbri ha curato la 
realizzazione, l’allestimento e la valorizzazione dell’esposizione nel contesto del 
territorio provinciale, nonché il suo inserimento nei circuiti nazionali e internazionali. 
Questa esperienza è un esempio di come l'innovazione, fortemente ricercata dai 
Dipartimenti della Funzione Pubblica e dal Dipartimento per l'innovazione e le 



tecnologie, si coniuga con la memoria del nostro territorio provinciale e la 
tradizionale forma dei musei. 
Il nuovo percorso tattile della Provincia di Pistoia comprende, oltre alla Mostra “La 
Città da Toccare” presso il Museo Diocesano, anche i quattro modelli in bronzo da 
toccare all’interno dei rispettivi monumenti (Cattedrale di San Zeno, Battistero di San 
Giovanni, Palazzo Comunale, Basilica di S.Maria dell’Umiltà). 
Le Scuole e la cittadinanza sono invitate a partecipare all’apertura 
dell’allestimento degli elaborati Giovedì 20 Maggio 2004 alle ore 10,30 (sede 
mostra Museo Diocesano - Ripa del Sale, 3 a Pistoia) 
Il Museo Diocesano, Ripa del Sale n. 3, (Piazza Duomo),  tel. 0573-28740 è aperto 
dal martedì al sabato ore 10-13, 15-18. Chiuso domenica e lunedì. Ingresso: € 3,50, 
ridotto € 2,00, gratuito scuole, gruppi, minori 18, maggiori 60. 
Tutte le informazioni su "La Città da toccare" sono sul sito internet 
www.provincia.pistoia.it direttamente dall'home page, o rivolgersi all'ufficio 
provinciale cultura tel. 0573 - 974661. 
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