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IN FRIULI VENEZIA GIULIA A PRESENTARE CAMPUS 
 

 
Dopo l’enorme successo ottenuto con il II° Campus di Montecatini che si è svolto 
nella città termale dal 27 al 29 ottobre scorsi, l’Assessore alle Politiche giovanili della 
Provincia di Pistoia Daniela Gai è stata invitata dalla Regione Friuli Venezia Giulia e 
dall’Istituto degli Innocenti di Firenze a presentare i risultati del Campus e il progetto 
futuro che, partendo proprio dall’evento di Montecatini, dal Manifesto sulla 
Cittadinanza e da Albachiara (la rassegna - concorso per i giovani di arte 
contemporanea legata al Campus), intende affermare il valore di alcune parole chiave 
che i ragazzi presenti al Campus 2005 hanno riconosciuto come basi fondamentali 
della cittadinanza. Le parole sono contesto, identità, differenze, libertà, democrazia, 
giustizia, partecipazione, rete.  
In questi giorni infatti a Udine si sta svolgendo la prima conferenza regionale sui 
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza dal titolo “Al passo del loro crescere” e 
all’Assessore Gai è stato chiesto di presentare il Campus, portando così un contributo 
sul tema della partecipazione e del protagonismo giovanile come elementi 
qualificanti della coesione e dello sviluppo locale.   
 
“Sono molto contenta che la nostra esperienza raccolga consensi e sia condivisa in 
molte parti d’Italia – dice l’Assessore Gai – e questa presenza in Friuli testimonia 
l’importanza del lavoro che insieme al Gruppo Abele ed agli altri partner stiamo 
svolgendo per ribadire l’importanza della cittadinanza come elemento qualificante 
delle nostre società locali”.  
L’Assessore ad Udine presenterà anche il documento di sintesi della Carta di 
Montecatini, frutto della tre giorni di lavori del Campus e sottoscritto da tutti i 
presenti, che traccia la strada maestra sulla quale i giovani intendono incamminarsi e 
stare.    
“Firmare la Carta a Montecatini – continua l’Assessore Gai - è stato un gesto 
importante, impegnativo, perché così  si sostiene la rete nata al Campus. A Udine 
presenteremo anche i vari appuntamenti che scandiranno il percorso, come la giornata 
per la memoria e l’impegno in ricordo delle vittime di mafia del 21 marzo 2006 a 
Torino, i presidi del Campus e i forum locali che mantengono viva quest’esperienza, i 
percorsi formativi su questi temi che coinvolgeranno anche adulti. Inoltre 
presenteremo il sito internet (www.campusmontecatini.it) quale strumento che ci 
permetterà di rendere più fluida la comunicazione e arricchirà il percorso 
complessivo e valorizzeremo il lavoro portato avanti dall’Osservatorio di Albachiara 
che proprio a Montecatini a presentato il primo rapporto sullo stato dei diritti 
giovanili in Italia”. 
 
Il percorso perciò si arricchisce di questo nuovo importante appuntamento friulano 
che permetterà all’Assessore Gai di raccontare cosa è accaduto al Campus di 



Montecatini e diffondere così questa esperienza di politiche sviluppate con i giovani, 
in modo da consolidare le modalità di confronto e scambio tra il mondo dei giovani e 
quello degli adulti. Proprio perché  Il Campus di Montecatini, in sostanza, intende 
essere questo, cioè un luogo nel quale annualmente giovani e adulti si incontrano, si 
confrontano e condividono idee e 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 
www.provincia.pistoia.it www.provincia.pistoia.it/osservatoriosocialeprovinciale 
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