
COMUNICATO STAMPA 
PERCORSI INNOVATIVI PER L’ECONOMIA 

A PISTOIA IL METODO EUROPEAN AWARENESS  
SCENARIO WORKSHOP 

 
Si è svolta preso la  Provincia di Pistoia, la giornata iniziale di due workshop EASW 
– European Awareness Scenario Workshop, che con metodologia innovativa 
svilupperanno “visioni idee e progetti per il territorio del domani”. Si tratta di un 
metodo partecipativo (applicato nell’ambito del Piano Operativo Locale di Marketing 
Territoriale P.O.L.) usato per la prima volta nella nostra provincia, che vuole 
coinvolgere tutte le maggiori realtà socio-economiche, e che, grazie a domande e 
quesiti calzanti mirati e rivolti al futuro, vuole riuscire a mettere a confronto 
l’esperienza dei partecipanti per elaborare un ventaglio di scenari evolutivi del nostro 
territorio in termini di risorse umane, ambiente, qualità della vita, produttività e 
infrastrutture. L’invito di partecipare ai due workshop, uno per la Montagna e uno per 
l’area di Agliana, Montale e Quarrata, è stato accolto dalle maggiori associazioni di 
categoria, dai consorzi, dal mondo dell’imprenditoria, da rappresentanti di istituti di 
credito, dai sindacati e dagli enti pubblici presenti sul territorio.  
“L’ottima risposta al nostro invito, soprattutto da parte degli imprenditori, è davvero 
un grande successo - dice il Vicepresidente e Assessore all’Industria, Artigianato ed 
innovazione produttiva della Provincia, Giovanni Romiti - L’interesse da parte degli 
imprenditori, dei sindacati e di soggetti come le Poste, le Ferrovie, l’ENEL indica che 
con le nostre strategie per l’innovazione stiamo cogliendo nel segno”.  
Durante l’incontro è stata presentata la metodologia grazie alla quale potranno essere 
sviluppati questi scenari, utili ai fini della programmazione e dell’orientamento delle 
strategie per il territorio. Infatti la partecipazione attiva dei rappresentanti di realtà 
attive sul territorio, senza deleghe a terzi, permetterà di poter avere una massa critica 
reale e non filtrata, delle esigenze, delle realtà e delle aspettative future sulle quali si 
potranno basare le politiche di sviluppo innovative. Innovazione è la parola chiave 
per un ricollocamento della programmazione strategica, in concertazione con tutte le 
realtà, ed è proprio grazie ad un percorso innovativo come EASW che tali 
rappresentanze, potranno dialogare e confrontarsi sui temi futuri di sviluppo. 
 
Hanno partecipato: 
Provincia di Pistoia, Università di Firenze, Poste Italiane, Consorzio Alto Appennino 
Sviluppo, C.A.I – Pistoia, SLOW FOOD, Local Global S.A.S., Cii – Pistoia, CGIL – 
Pistoia, Europametalli, Assindustria, Camera di Commercio Industria Artigianato, 
COSP - Camera di Commercio Industria Artigianato, ConfCommercio, 
Confartigianato, Enel Distribuzione, BCC – Maresca, Lazzi s.p.a., FS Trenitalia, 
CNA – Pistoia, Comune di S. Marcello, Comune di Agliana, Comune di Montale.  
 
Per informazioni Ufficio provinciale Politiche Comunitarie piazza S. Leone 1 tel. 
0573 – 374269.  
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