
COMUNICATO STAMPA 
AMICIZIA E FORMAZIONE A LIVELLO EUROPEO: 

LA RICETTA DEL GEMELLAGGIO TRA PISTOIA E LA SCOZIA 
ORGANIZZATO DALL’ASSESSORATO ALL’ISTRUZIONE 

DELLA PROVINCIA 
 
Una settimana passata a conoscersi, a parlare dei propri paesi e delle 
reciproche culture, a scoprire Pistoia, unendo formazione e amicizia. Sono 
ormai ottimi amici i twin scozzesi, della Contea del North Lanarkshire, e 
pistoiesi, che si sono salutati stamattina, martedì 15 febbraio, a Palazzo 
Bali, nell’arco della settimana di scambi organizzata dall’Assessorato 
all’istruzione della Provincia di Pistoia con la preziosa collaborazione delle 
scuole, delle famiglie e degli studenti che partecipano al progetto di 
gemellaggio iniziato nel 2002.  
E’ un rapporto che va avanti con reciproche ospitalità che fanno incontrare 
i giovani, frequentare i programma della scuola ospite, visitare città e 
conoscere direttamente la vita dei giovani, della scuola, delle famiglie di un 
altro paese. E’ una occasione di formazione a livello europeo veramente 
importante per questi giovani che nel tempo si sono mantenuti in contatto 
con e mail e altro, grazie alle scuole e all’entusiasmo che ha coinvolto tutti, 
da loro alle autorità, in questa esperienza. Amicizia e formazione dunque 
per scoprire tanto sulla cultura, sull’arte, sulla lingua straniera ma anche 
tanto su due paesi e i loro popoli, in un rapporto che è personale visto che i 
pistoiesi e gli scozzesi sono veramente twins: non sono abbinati per caso 
ma il loro rapporto nasce dalle scuole e dai viaggi per continuare nel tempo 
tra gli stessi studenti che si sono incontrati. In questa settimana di 
permanenza a Pistoia sono stati coinvolti gli studenti dei Licei Forteguerri e 
D’Aosta di Pistoia e gli Istituti Lorenzini e Sismondi di Pescia. 
L’ultima tappa era stata appunto a settembre scorso il soggiorno di una 
cinquantina di studenti pistoiesi che ora hanno contraccambiato l’ospitalità 
dei loro stessi twins scozzesi. Gli studenti scozzesi sono stati dunque con i 
loro twins pistoiesi, vistando Pistoia, affrontando il programma scolastico 
delle scuole che li hanno ospitati con particolare riguardo alla lingua, 
passando con loro e le loro famiglie il tempo libero in una esperienza 
formativa, culturalmente e umanamente, davvero unica.  
Nella cerimonia di stamattina, molto sentita dai ragazzi, dagli insegnanti, 
dallo staff dell’Assessorato provinciale all’istruzione e della delegazione 
scozzese con a Capo James R. Strong, Responsabile dei gemellaggi per la 
Contea del North Lanarkshire, ringraziamenti, saluti, fotografie, regali per 
un‘esperienza che, oltre a servire al loro curriculum, ricorderanno nel 
tempo.                                                           Pistoia 15 febbraio 2005 


