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La Provincia di Pistoia è stato il primo Ente pubblico italiano a sostenere Macramè, 
un Piano di comunicazione rivolto ai giovani, ideato e realizzato dal Gruppo Abele e 
dall’Associazione “Libera”. Macramè nasce dall’idea di creare e di mettere a 
disposizione di tanti giovani una rivista, un sito internet 
(http//macrame.gruupoabele.org) e forum di discussione nelle scuole per raccontare 
storie, illustrare idee, proporre progetti sui temi dei diritti, della cittadinanza, della 
partecipazione e della legalità. Macramè perciò come strumento originale ed 
interessante per dare concretezza alla voglia di partecipare, di incontrarsi e di agire di 
tanti ragazzi e ragazze che vivono nel nostro paese. 
Il territorio pistoiese, ed alcune scuole superiori in particolare, sono state tra le prime 
protagoniste di questo piano nazionale e ad oggi undici Istituti scolastici (ISA 
Petrocchi, ITC Pacini, IPC Einaudi, Liceo Forteguerri, IPSAA De Franceschi, Istituto 
Pacinotti, ITIS Fedi di Pistoia, ITC Capitini di Agliana, Istituto Lorenzini, IPC 
Sismondi, ITC Marchi di Pescia) della provincia hanno inserito il progetto Macramè 
nei loro Piani dell’Offerta Formativa, così i giovani avranno la possibilità di 
confrontarsi su questi temi grazie anche ad occasioni e momenti specifici di 
approfondimento per comprendere, giovani e adulti insieme, cosa sta succedendo 
nelle varie società locali.  
È con questo obiettivo che le scuole coinvolte hanno aderito con entusiasmo alla 
proposta dell’Amministrazione provinciale (Assessorati alla pubblica istruzione e alle 
politiche per i giovani), sviluppando così alcune attività specifiche che avranno due 
sbocchi. Il primo è legato alla socializzazione dei risultati delle varie attività con il 
mondo degli adulti ed in particolare con chi, nelle nostre comunità locali, ha 
responsabilità amministrative di governo nei vari enti locali: verranno perciò 
programmati alcuni incontri con gli amministratori locali per permettere ai giovani di 
confrontarsi e dialogare alla pari con i decisori politici. Il secondo invece è legato alla 
presentazione dei prodotti finali realizzati dai ragazzi alla rassegna “Albachiara” che 
premierà i migliori lavori effettuati in ambito nazionale durante l’evento dedicato a 
Macramè in programma a Montecatini entro il 2005, il primo è stato nell’aprile 
2004 con la nascita del manifesto della cittadinanza. La Provincia di Pistoia ha 
investito molte energie nel sostegno al progetto Macramè  ed “Albachiara” è uno 
degli strumenti messi a disposizione dei giovani per lo sviluppo del Manifesto 
nazionale sulla Cittadinanza che è scaturito appunto dal primo evento nazionale che 
si è svolto a Montecatini terme nell’aprile 2004 dal titolo “I giovani di Macramè: 
intrecciano nodi, tessono relazioni, imparano l’arte della libertà”. Montecatini 
dovrà diventare un’occasione ricorrente ed  importante di confronto e scambio a 
livello nazionale ed internazionale, caratterizzandosi come un evento annuale che dà 
voce a quelle esperienze che lavorano per promuovere la giustizia e maggiori diritti, 



che permettono di intrecciare nuovi nodi, di tessere relazioni, per mettere in 
comunicazione e allargare la rete delle esperienze. 
Ci sono poi alcune attività comuni a più scuole che per la zona Pistoiese consistono in 
un ciclo di quattro incontri (realizzati con la collaborazione dei cinema Globo e 
Verdi) durante i quali verrà effettuata la proiezione di un film e, a seguire, la 
discussione tra un relatore e i giovani sul tema proposto dal film. Questo il  
programma:  a marzo verrà proiettato “Alla luce del sole” ed il commento sarà 
affidato a don Alessandro Santoro, prete delle Piagge di Firenze; a aprile verrà 
proiettato “Private” ed il commento sarà affidato a Elzir Ezedine, Imam della 
Comunità Islamica di Firenze; a maggio verrà proiettato “I diari della motocicletta” 
ed il commento sarà affidato a don Umberto Guidotti, prete pistoiese che opera da 
anni in Brasile. Per la zona della Valdinievole invece i ragazzi degli Istituti che 
aderiscono al progetto effettueranno, a partire dalle parole chiave indicate sul 
Manifesto, una sorta d’inchiesta sulle problematiche che li riguardano attraverso 
delle interviste ai loro compagni. Il risultato di questo lavoro verrà presentato in 
occasione dell’incontro con gli amministratori locali.  
Il Manifesto nazionale sulla Cittadinanza, Macramè ed Albachiara intendono 
sostenere un’idea forte che è quella di affermare le capacità giovanili come elementi 
qualificanti dello sviluppo della società. Le idee, i sogni, le speranze che attraverso il 
popolo giovanile trovano così un luogo dove gli adulti ascoltano e dialogano 
riconoscendo ai giovani un ruolo propositivo, di costruzione di nuove forme di 
cittadinanza possibili. E’ per questo motivo che la Provincia di Pistoia crede in questo 
importante progetto in quanto garantisce uno scambio tra le varie storie ed esperienze 
giovanili che si realizzano sul territorio locale e nazionale e permette ai giovani stessi 
di misurarsi con temi importanti quali i diritti, la giustizia, la partecipazione e la 
cittadinanza. 
 
Per informazioni 
per informazioni su tutte le iniziative di Macramè Osservatorio Sociale della 
Provincia di Pistoia tel. 0573 – 374334, o http//macrame.gruupoabele.org, e mail 
macrame@gruppoabele.org). 
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