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Con la prima riunione del Comitato Esecutivo, presieduto dal Presidente della 
Provincia di Pistoia Gianfranco Venturi, ha preso avvio nei giorni scorsi l’attività 
dell’Associazione “Osservatorio per la Programmazione Strategica”, costituito lo 
scorso 7 marzo da parte di Istituzioni e forze sociali pistoiesi, ed al quale va 
perfezionandosi l’adesione della quasi totalità dei Comuni tra i quali, oltre a Pistoia 
Comune Capoluogo, Montecatini, Pescia, Cutigliano, S. Marcello pistoiese e la 
Comunità Montana. 
Nella sua prima riunione il Comitato Esecutivo, anche sulla base degli indirizzi 
scaturiti dalla precedente riunione del Tavolo Generale di Concertazione coordinato 
dalla Provincia, di concerto con Camera di Commercio e Comune di Pistoia, ha 
innanzi tutto ribadito i compiti statutari dell’Associazione che possono essere 
sintetizzati nella definizione degli scenari provinciali di medio-lungo termine alla 
luce dell’andamento economico, sociale, demografico, locale e globale, individuando 
al contempo i punti di forza e di debolezza della nostra provincia, rispetto ai quali 
l’Osservatorio dovrà formulare proposte e progetti che, fin dall’immediato, orientino 
l’attività dei protagonisti dello sviluppo locale.  
Per fare fronte a questi compiti il Comitato Esecutivo ha definito i criteri per la 
individuazione del Comitato Scientifico dell’Osservatorio, i cui membri saranno 
scelti tra professori universitari ed esperti di comprovata professionalità nelle materie 
oggetto dell’attività dell’Associazione. In particolare, esso dovrà stabilire un forte 
collegamento anche con le analoghe iniziative in atto in sede regionale. Con queste 
premesse, saranno individuate figure legate ai massimi livelli di tre riferimenti 
fondamentali: in primo luogo, con il  Comitato Scientifico del progetto “Toscana 
2020” per il lavoro che sta svolgendo rispetto allo studio dei processi in corso ed alla 
definizione degli obiettivi strategici di medio e lungo termine a livello toscano; in 
secondo luogo, con l’Irpet per le funzioni di analisi proprie dell’Istituto anche ai fini 
delle politiche regionali di programmazione socio – economica; infine con il Polo 
Universitario Pistoiese, anche per assicurare il necessario raccordo con l’attività di 
ricerca che dovrà essere avviata presso il Polo medesimo.  
“Più in generale – dice il Presidente Venturi - crediamo che le funzioni attribuite 
all’Osservatorio richiedano che nel Comitato Scientifico vengano inserite figure  
possibilmente  svincolate da concreti interessi rispetto alla realtà locale, anche come 
elemento di garanzia “super partes” rispetto alle scelte strategiche che dovranno 
essere assunte. Naturalmente, spetterà all’intero Comitato Scientifico valutare anche 



il lavoro di analisi e ricerca prodotto a  livello locale e che rappresenta certamente  
una risorsa da non disperdere. Su tali basi presenterò una proposta all’Esecutivo entro 
la prima metà del mese di maggio, in vista della sua approvazione da parte 
dell’Assemblea dei soci”.  
Il Comitato Esecutivo ha infine definito alcune prime scelte operative per il suo 
funzionamento anche attraverso una stretta collaborazione con la strutture operative 
della Camera di Commercio. A conclusione della riunione il Presidente Venturi ha 
sottolineato il valore primario dell’unita con cui si sta procedendo con tutte le forze 
sociali e le Istituzioni del territorio che costituisce un elemento importante sul quale 
far leva per affrontare la situazione difficile che stiamo vivendo sia per le difficoltà 
che attraversano tanti comparti dell’apparato produttivo, specialmente manifatturiero, 
sia per la tenuta dei livelli occupazionali e della qualità del lavoro nella nostra 
provincia, nel quadro della crisi più generale che investe l’intera economia nazionale. 
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