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Libertà, rete giustizia, differenza, identità partecipazione, contesto, democrazia: sono 
queste le parole scelte dai giovani del Campus di Montecatini 2005 per la carta della 
cittadinanza che ha come slogan “cittadini non si nasce ma si diventa”. Si è conclusa 
oggi, sabato 29 ottobre, la tre giorni di Campus, fitta di impegni, passione e fantasia, 
dedicati alla ricerca della propria idea di cittadinanza da trasferire appunto, nero su 
bianco, su una carta che è stata firmata dai partecipanti. Giovani, oltre mille, da 
Toscana, veneto, Piemonte, Sicilia, Sardegna, Calabria, S. Paolo del Brasile, 
Cracovia. 
Dall’iniziativa voluta da Gruppo Abele e Provincia di Pistoia con il sostegno di 
Regione Toscana, il progetto Macramè in cui Campus rientra, è nata senza dubbio 
una rete fatta di giovani, professori, associazioni, cittadini che vuole costruire insieme 
una cittadinanza attiva, vuole essere parte di un paese che si impegna la dignità 
dell’individuo. In tre giorni i giovani si sono riuniti scambiando le esperienze e i 
lavori svolti nelle loro città in preparazione del Campus, hanno incontrato testimoni 
come Alex Zanotelli e Giancarlo Caselli, hanno svolto laboratori d’arte. 
Dopo il messaggio di saluto del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi il 
primo giorno, ne sono seguiti molti, tra cui, oggi quello del Sindaco di Roma Walter 
Veltroni che ha definito questa iniziativa importante per l’Italia, una testimonianza 
motivante per tutti da parte di giovani che lui considera il presente della nazione.  
Nella mattinata anche la premiazione delle scuole e relative opere per Albachiara, la 
rassegna nazionale d’arte ispirata alla cittadinanza a cui i giovani hanno partecipato 
con le espressioni artistiche più diverse (foto, video, poesie), per cui hanno ricevuto 
in premio viaggi di scambio tra le città aderenti al Campus. Bella anche l’esperienza 
dei laboratori d’arte, vissuti come espressione di cittadinanza, organizzati 
dall’associazione “Arte in erba”, grazie ai quali Montecatini è diventata un 
“happening” a cielo aperto (arte contemporanea con Daniela De Lorenzo, scrittura 
creativa con Gianni Cascone, espressività con il gruppo Kinkaleri, riciclo con 
l’associazione Organicao de ausilio fraterno, voce e corpo con Maria Cassi). 
A salutare e complimentarsi stamattina con i ragazzi del Campus in molti: 
l’Assessore regionale alle politiche sociali Gianni Salvadori che ha invitato i 
partecipanti ad essere garanti in prima persona della legalità del paese, il Sindaco di 
Gela Rosario Crocetta che ha raccontato come la Sicilia, le istituzioni e i suoi giovani 
non si arrendano a perdere la legalità, il magistrato Giancarlo Caselli che ha detto di 
credere che i giovani siano consapevoli profondamente dell’importanza di costruire la 
propria cittadinanza rispettosa dei diritti e della giustizia e il Presidente della 
Provincia di Pistoia Gianfranco Venturi che ha chiuso i lavori e, dando appuntamento 
al Campus Montecatini 2006, ha sottolineato che con Campus si è voluto dare ai 



ragazzi una occasione di costruire una cittadinanza civile e che ci si aspetta un 
impegno a cui le istituzioni daranno il massimo appoggio.   
L’Assessore alle politiche giovanili della Provincia di Pistoia Daniela Gai ha tracciato 
il sunto dei lavori dei tre giorni: “Queste parole sono direzioni che dobbiamo 
intraprendere nella nostra vita – ha detto – perché firmare la carte che le contiene è un 
gesto importante, impegnativo. Qui si è arrivati e si riparte per sostenere la rete nata a 
Campus. Per questo lavoreremo per ritrovarci in vari appuntamenti, come la giornata 
per la memoria e l’impegno in ricordo delle vittime di mafia del 21 marzo 2006 a 
Torino, per fare dei presidi del Campus e forum locali che mantengano viva 
quest’esperienza, per organizzare dei percorsi formativi su questi temi che 
coinvolgano anche adulti. E’ già attivo inoltre, con tutte le informazioni, il sito 
internet (www.campusmontecatini.it) che speriamo si arricchisca dei vostri 
contributi”. 
Le conclusioni nelle parole del fondatore del Gruppo Abele Don Luigi Ciotti: “Noi 
adulti abbiamo la responsabilità di non prendervi in giro quando parliamo del rispetto 
dei diritti che a gran voce richiedete – ha detto – Per me, per noi tutti qui, non siete 
futuro, siete già presente in questa richiesta che presentate stamattina. Un percorso 
che, grazie all’impegno della Provincia di Pistoia che ha scelto di investire su una 
esperienza che servirà da creazione di una rete, vuole essere la base di diritto e di 
partecipazione. Voi giovani però non dovete trovare un alibi nella difficoltà, nei 
problemi che tutti abbiamo. Perché campus è la dimostrazione che si può operare per 
trovare le soluzioni, che c’è la possibilità di lavorare insieme”.  
 
Ai lavori di Campus 2005 sarà dedicata una puntata speciale di “Block Notes 
Provincia”, l’appuntamento con l’informazione della Provincia di Pistoia su Tvl, 
giovedì 3 novembre alle ore 19 (in replica venerdì 4 novembre alle ore 14,45). 
Campus 2005 è promosso da: Gruppo Abele e Provincia di Pistoia 
In collaborazione con: Ecosmed, Acmos, Cesvot, Arte in erba, Libera, Rete Radiè 
Resh, Apt Montecatini, Istituto Alberghiero “Martini”, Società di Soccorso Pubblico 
Montecatini. Con il contributo della Regione Toscana 
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  
www.provincia.pistoia.it www.provincia.pistoia.it/osservatoriosocialeprovinciale  
www.campusmontecatini.it  
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