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L’inaugurazione della Biblioteca dei distretti industriali, illustrata in questo quaderno attraverso le origini, i caratteri salienti ed alcuni potenziali utilizzi, rappresenta un
passaggio significativo e importante nel processo di sviluppo del Polo Universitario
Città di Prato.
La presenza di un fondo specialistico con queste caratteristiche e destinato a svilupparsi negli anni, è elemento tangibile della vocazione di luogo di ricerca della Sede di
Prato, presso il quale si va dunque oltre un decentramento pure importante di attività
didattiche, realizzando in modo più completo la missione dell’Università attraverso
l’acquisizione di strumenti necessari alla realizzazione di attività di ricerca.
L’importanza della Biblioteca dei distretti industriali si trova poi nella sua capacità
di essere punto di riferimento a livello non solo locale ma nazionale ed internazionale
per gli studiosi ed i policy maker pubblici e privati interessati all’economia distrettuale.
Tale importanza si ritrova nel carattere specifico dei materiali che propone, nella sua
particolare localizzazione e nella rilevanza del percorso personale di ricerca da cui ha
origine. Questi fondi sono disponibili infatti proprio al centro di uno dei distretti
industriali più studiati al mondo. Sono espressione del lavoro di ricerca del professor
Giacomo Becattini, emerito dell’Università di Firenze e studioso la cui fama ha raggiunto da tempo un’ampia dimensione internazionale e che ha dato un contributo di
grande importanza allo sviluppo degli studi di economia distrettuale.
Ringrazio quindi in modo particolare il professor Giacomo Becattini per la sua
volontà di arricchire la nostra sede con questa componente preziosa del suo lavoro di
ricerca.
L’iniziativa è stata resa possibile dalle dotazioni e dai finanziamenti messi a disposizione da vari enti, tra i quali la Provincia di Prato e la Fondazione della Cassa di
Risparmio di Prato. Un ringraziamento poi va a tutti coloro che hanno lavorato alla
predisposizione ed organizzazione del fondo librario ed ai contributi di riflessione presentati in occasione dell’evento di presentazione della Biblioteca dei distretti industriali,
che sono proposti in questo quaderno.
Con questo evento la Biblioteca della Sede Universitaria di Prato si pone all’attenzione di una parte significativa della ricerca nel campo delle scienze economiche e sociali.
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