
                             COMUNICATO STAMPA 
          “CITTADINI NON SI NASCE MA SI DIVENTA” 

        PERCORSI DI CITTADINANZA 
COINVOLTI UNIDICI ISTITUTI SUPERIORI PISTOIESI 

 
LA PROVINCIA DI PISTOIA IN SICILIA PER PROMUOVERE  

IL MANIFESTO SULLA CITTADINANZA – MACRAMÈ, 
 LA RASSEGNA ALBACHIARA ED IL CAMPUS DI MONTECATINI 2005 

 
APPUNTAMENTO CON IL CAMPUS A MONTECATINI 

IL 27, 28 E 29 OTTOBRE 2005  
 
 

Tra fine aprile ed i primi di maggio l’Assessore alle Politiche Giovanili della 
Provincia di Pistoia Daniela Gai si recherà a Messina ed a Palermo per presentare il 
Campus di Montecatini 2005 e nell’occasione inviterà a quest’evento nazionale che 
si svolgerà nella città termale, studenti, insegnanti e amministratori locali siciliani.  
A Messina l’Assessore Gai parteciperà ad un incontro insieme al Procuratore della 
Repubblica di Messina Luigi Croce, al direttore di Macramé Pierpaolo Romani ed a 
Salvatore Rizzo, referente locale dell’Associazione Ecosmed, mentre a Palermo sarà 
in compagnia di Rita Borsellino, vice presidente di Libera, di Antonio Ingroia, 
magistrato e di Pia Blandano responsabile nazionale di Libera-Scuola. 
Nelle due occasioni saranno presenti i giovani di Messina e di Palermo, 
amministratori locali e vari Istituti scolastici che hanno sviluppato percorsi di 
cittadinanza.  
 
“Per dare ancora più concretezza allo sviluppo del Manifesto sulla Cittadinanza-
Macramé - sostiene l’Assessore Gai - abbiamo deciso – a partire dalla Sicilia, di 
lanciare “Albachiara”, una rassegna sul tema della cittadinanza agita o negata che 
invita i giovani di tutta Italia, tra i 14 e i 25 anni, singoli o in gruppo, studenti o 
lavoratori, ad aiutarci a far conoscere e migliorare ciò che non funziona e individuare 
e diffondere le buone pratiche di cittadinanza. I loro lavori saranno valutati da una 
giuria e presentati in una mostra a Montecatini 2005. 
E il Campus di Montecatini 2005 fissato per il 27, 28 e 29 ottobre - prosegue 
l’Assessore Gai - vogliamo che diventi il luogo nel quale facciamo tesoro dei vari 
percorsi di costruzione della cittadinanza che durante tutto l’anno sono stati realizzati 
dai giovani in tante città, dal nord al sud d’Italia. Vogliamo – continua l’Assessore 
Gai - che il Campus di Montecatini sia un’occasione ricorrente ed importante di 
scambio a livello nazionale ed internazionale, che permetta ogni anno di intrecciare 
nodi e tessere relazioni, e di allargare la rete dei soggetti interessati. A Montecatini 
2005 continueremo la discussione sui contenuti del Manifesto, i giovani di Macramé 
racconteranno le loro esperienze e verranno presentati i lavori della rassegna 
Albachiara.  



È interesse della Provincia di Pistoia – conclude l’Assessore Gai – diffondere come 
modello di buone pratiche l’esperienza pistoiese che nella nostra provincia ha 
coinvolto 11 Istituti Superiori nel progetto Macramè (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) e consolidare le modalità di confronto e scambio tra il mondo dei giovani e 
quello degli adulti. Il Campus di Montecatini, in sostanza, intende essere proprio 
questo, cioè un luogo nel quale giovani e adulti si incontrano, si confrontano e 
condividono le loro idee e i loro progetti sulla cittadinanza a livello locale e globale”. 
 
Per informazioni: 
Assessorato Politiche Giovanili - Segreteria organizzativa "Albachiara" 
Provincia di Pistoia 
Piazza S.Leone, 1 - 51100 Pistoia 
Tel. 0573 374587 - Fax 0573 374572 
e-mail: osp@provincia.pistoia.it 
www.provincia.pistoia.it www.provincia.pistoia.it/osservatoriosocialeprovinciale  
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