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Ricevimento in Provincia, oggi, mercoledì 12 ottobre, per gli studenti finlandesi che 
sono ospitati in questi giorni dai loro amici del Liceo Classico Forteguerri di Pistoia. I 
ragazzi finalndesi e pistoiesi, accompagnati dal Dirigente Scolastico del Liceo 
classico Prof.ssa Rita Flamma e da alcuni insegnanti delle due scuole, sono stati 
ricevuti dall’Assessore provinciale all’istruzione Giovanna Roccella che li ha 
ringraziati per l’entusiasmo messo nello scambio sottolineandone l’importanza e ha 
dato loro un regalo in ricordo di Pistoia. La Provincia di Pistoia da diversi anni ha 
sviluppato progetti di scambio e di collaborazione con diversi paesi stranieri. 
Fra i vari progetti vi è quello promosso dall’Assessorato all’ Istruzione che prevede il 
coinvolgimento degli Istituti superiori del territorio provinciale nel progettare scambi 
di classi che permettono a  studenti pistoiesi di entrare in contatto con coetanei 
stranieri, organizzando annualmente reciproci viaggi di studio per conoscere la 
lingua, gli usi, costumi e tradizioni del paese visitato, fare amicizie e avere una nuova  
esperienza formativa. 
A settembre un gruppo di studenti del Liceo Classico “Forteguerri ” di Pistoia è stato 
ospite di una scuola di Kuopio, in Finlandia, proprio grazie alle relazioni 
internazionali curate dall’ Amministrazione provinciale. I ragazzi hanno vissuto 
direttamente la nuova realtà in quanto sono stati ospitati dalle famiglie locali ed 
hanno avuto l’opportunità di conoscere direttamente l’organizzazione della scuola 
frequentata dai compagni stranieri: il liceo classico Hatsala di Kuopio. 
Analoga esperienza vivono ora i ragazzi finlandesi  grazie alla Provincia di Pistoia, al 
Liceo “Forteguerri” e alle famiglie dei ragazzi coinvolti che stanno ricambiando 
l’ospitalità. Come avevano fatto i ragazzi pistoiesi in Finlandia, i giovani finlandesi 
frequentano il liceo e passano il loro tempo libero con i loro compagni cittadini, che li 
ospitano, in varie attività. 
 
“Questa visita è frutto dei rapporti che sono stati stabiliti con la Finlandia – dice 
l’Assessore Roccella -  in particolare con la città di Kuopio grazie alle due visite che 
sono state effettuate dalla Provincia per allacciare rapporti di tipo economico, 
culturale, di lavoro e di studio. In particolare questa esperienza, oltre a favorire la 
conoscenza della lingua inglese usata come lingua di scambio, è una grande 
opportunità per i nostri studenti e anche per gli studenti finlandesi, che studiano 
materie classiche, di venire a conoscenza delle rispettive culture e stili di vita, 
sollecitando la curiosità dei ragazzi verso il nuovo, nell’ottica di sviluppare la loro 
autonomia e di favorire la mobilità sul territorio europeo, per sentirsi veramente 
cittadini europei”.  
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