
COMUNICATO STAMPA 
CONVEGNO SULL’EDUCAZIONE AGLI ADULTI  SULLA MONTAGNA 

PISTOIESE  VENERDI 5 NOVEMBRE A S. MARCELLO PISTOIESE CON I 
PROGETTI “CI SIAMO!”  E “SEI – SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO”  

 
L’educazione agli adulti si sviluppa sulla montagna pistoiese con due progetti “Ci 
Siamo!” e “Sei – Sistema Educativo Integrato” finanziati dal Fondo Sociale Europeo. Di 
queste esperienze e il loro sviluppo sul territorio si parlerà nel convegno “L’educazione 
degli adulti sulla Montagna Pistoiese. Progetti e prospettive” nella sala consiliare del 
Comune di S. Marcello pistoiese (via Gavinana 2) venerdì 5 Novembre 2004 con inizio 
alle ore 15. 
Si tratta di un convegno organizzato da "Altra Formazione", all'interno del progetto "Ci 
Siamo". L’incontro si pone l'obiettivo di esaminare lo "stato dell'arte" in materia di 
educazione degli adulti sulla montagna pistoiese e di illustrare le prospettive aperte dalle 
recenti evoluzioni normative. Verranno illustrati i progetti di educazione degli adulti in 
essere sulla montagna pistoiese ("Ci Siamo - Circoli di Studio" e "SEI - Sistema 
educativo integrato"). Oltre a questo con il convegno si vuole favorire  un momento di 
incontro e di ascolto sui problemi dell’educazione degli adulti nella montagna pistoiese e 
sulle prospettive aperte sia dalle evoluzioni normative sia da questi due progetti già in 
fase di svolgimento sul territorio montano.  
Un confronto, dunque, di esperienze ed opinioni tra i diversi attori istituzionali del 
sistema di educazione degli adulti che abbia lo scopo di far emergere i problemi delle 
realtà montane e adeguare ad essi, ed alle richieste delle Amministrazioni, i progetti già 
in essere. In pratica aprire un importante momento di discussione e riflessione tra i vari 
attori del sistema di educazione degli adulti (Provincia, amministrazioni Comunali, 
Agenzia Formative, Comunità Montane) sulle problematiche poste dal territorio e sulle 
possibili risposte alla crescente domanda di educazione formale e non. 
Il progetto “Ci siamo!” è una esperienza innovativa per l'Italia, ma già usata a livello 
europeo, che vuole sviluppare sul territorio la formazione per gli adulti tramite il circolo 
di studio: struttura che funziona da punto di educazione - aggregazione all'interno del 
quale si sviluppa secondo le richieste della popolazione l'occasione formativa. 
Il progetto “Sei – Sistema Educativo Integrato” si pone come obiettivo la costituzione di 
una struttura di supporto per le comunità locali in grado di elaborare proposte in campo 
dell’educazione degli adulti e di sollecitare la domanda di formazione. Darà vita ad una 
indagine conoscitiva dei bisogni di formazione del territorio a livello delle tre zone 
interessate (area Pistoiese, area Montana e area Valdinievole). Inoltre metterà in campo 
occasioni strutturate volte a favorire l’aggiornamento di dirigenti e quadri degli Enti 
Locali con riferimento al disegno istituzionale di costruzione del sistema integrato di 
formazione permanente. 
Convegno 
L’educazione degli adulti sulla Montagna Pistoiese 



Progetti e prospettive 
 
San Marcello P.se, Sala consiliare  Venerdì 5 Novembre 2004, ore 15 
 
Programma 
 
15.00 Apertura dei lavori 
Giovanni Fondi 
Responsabile Settore istruzione e form. prof.le Provincia di Pistoia 
 
15.15 Le politiche di educazione formale e non formale degli adulti sulla Montagna Pistoiese 
Moreno Seghi 
Sindaco S. Marcello P.se e Presidente Comitato Educazione Adulti 
 
15.30 Organismi e strumenti per l’educazione degli adulti sulla Montagna Pistoiese: stato di fatto e 
prospettive. 
Rosa Apolito 
Dirigente Comunità Montana Appennino Pistoiese 
 
15.45 I circoli di studio sulla Montagna Pistoiese: presenta-zione del progetto “Ci Siamo!” e stato di  
attuazione 
Fabio Cioni 
Direttore del progetto “Ci Siamo” - Agenzia Altra Formazione 
 
16.00 I circoli di studio e la loro integrazione con il progetto SEI (Sistema Educativo Integrato) 
Rosa Gigli 
Referente area montana Progetto SEI - Agenzia Altra Formazione 
 
Discussione 
 
Per informazioni: Servizio istruzione e formazione Provincia di Pistoia via Tripoli 19 
Pistoia tel. 0573 –   966438. 
 
Agenzia Formativa  Altra Formazione  via Buozzi 21 Pistoia tel. 0573-366870, fax 
0573-30277 info@altraformazione.it          web: www.altraformazione.it 
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