
COMUNICATO STAMPA 
LA PROVINCIA DI PISTOIA IN SARDEGNA  

PER PROMUOVERE IL CAMPUS DI MONTECATINI 2005 
DEL PROGETTO “ MACRAME’ ” 

 
 

In questi giorni l’Assessore alle Politiche giovanili della Provincia di Pistoia Daniela 
Gai è a Lanusei nella provincia sarda dell’Ogliastra, dove è stata invitata per 
presentare il Campus di Montecatini 2005. E’ l’occasione per incontrare giovani, 
insegnanti e amministratori locali e per invitarli a partecipare a questo evento 
nazionale  che si svolgerà a Montecatini Terme il 27, 28 e 29  ottobre prossimi al 
Teatro Verdi. Il Campus di Montecatini è alla sua seconda edizione ed è promosso 
dal gruppo Abele di Torino e dalla Provincia di Pistoia. A Lanusei, nell’aula magna 
del liceo cittadino, i giovani sardi, oltre all’Assessore Gai, incontreranno Pierpaolo 
Romani rappresentante del Gruppo Abele, Pier Luigi Carta Presidente della Provincia 
dell’Ogliastra, Elisabetta Cioni prof.ssa Università di Sassari. 
Tutto fa parte di “Macramè”, il piano di comunicazione ideato dal Gruppo Abele e 
sostenuto fortemente dalla Regione Toscana, dalla Provincia di Pistoia e da altri Enti 
locali e Associazioni che operano sul territorio nazionale per promuovere, 
sperimentare e vivere reali pratiche di cittadinanza coinvolgendo al massimo i 
giovani, attraverso scuole in tutta Italia. L’evento di Montecatini Terme nasce dal 
desiderio di promuovere una iniziativa che periodicamente permetta ai giovani di 
incontrarsi e raccontare le proprie esperienze. Il primo campus del 2004 vide 
partecipare centinaia di giovani da tutta Italia, altrettanti ne sono attesi a fine ottobre. 
 “Vogliamo che il Campus di Montecatini 2005 - dice l’Assessore Gai - 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 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 – prosegue l’Assessore Gai - continueremo la discussione sui 
contenuti del Manifesto nazionale sulla cittadinanza (nato dal campus 2004), i 
giovani di  Macramé racconteranno le loro esperienze e verranno presentati i lavori 
della rassegna Albachiara, concorso nazionale che premierà i migliori lavori e le 
migliori esperienze sulla cittadinanza agita e negata.  
“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 Scuole, Associazioni ed Enti locali nel progetto Macramè 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  Provincia di Pistoia 
piazza S.Leone, 1 - 51100 Pistoia   tel. 0573 374587 - fax 0573 374572 
e-mail: osp@provincia.pistoia.it 
sito internet Provincia: 
http://www.provincia.pistoia.it/OSSERVATORIO_SOCIALE/sito/index.htm 
sito internet Gruppo Abele 
oppure http://macrame.gruppoabele.org 
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