
COMUNICATO STAMPA 
NASCE TRA PISTOIA, PRATO E EMPOLESE - VALDELSA 

LA RETE LOCALE PER L'ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO 
DELLE FASCE DEBOLI CON IL PROGETTO COMUNITARIO NET - MET 
 
Continua l'azione sul territorio locale del progetto EQUAL "Net - Met. Network per 
l'inserimento delle fasce deboli nell'area metropolitana toscana", coordinato dalla 
Provincia di Pistoia, con il partenariato della Provincia di Prato, della Provincia di  
Firenze, del Circondario Empolese – Valdelsa, del Comune di Parigi e dell’Area di 
Münster in Germania. Il progetto comunitario si propone di costruire una rete tra tutti 
gli attori coinvolti nelle attività di accompagnamento lavorativo delle fasce deboli - 
Settore Lavoro, Formazione Professionale e Politiche Sociali della Provincia,  
Comuni (Servizi Sociali), Organizzazioni del terzo settore, ASL e Parti Sociali - per 
lo sviluppo e la sperimentazione di modelli  innovativi. 
Dopo la realizzazione di una prima fase di mappatura e di identificazione dei bisogni 
si è dato avvio alla fase di progettazione partecipata, delle diverse azioni, ora in  fase 
di sperimentazione. 
Per quanto riguarda lo specifico progetto di accompagnamento al lavoro, si è 
riunita recentemente la Commissione per la valutazione delle segnalazioni inoltrate 
dai Servizi Sociali territoriali. L'iter che ha portato a questa fase ha creato un modello 
totalmente nuovo, anche per il rapporto tra i soggetti coinvolti, che sono stati 
individuati assieme ai Comuni Partners di Net-Met. Le due azioni fondamentali del 
progetto riguardano sia il raccordo con le imprese che con i referenti socio-sanitari. Il 
modello d’intervento prevede l’impiego di una metodologia focalizzata sulla persona 
e sul coinvolgimento continuo di tutte le figure di riferimento, al fine di definire un 
progetto professionale di accompagnamento, che può prevedere il ricorso a strumenti 
integrati di politica attiva del lavoro (orientamento, counselling, bilancio delle 
competenze, tirocinio…).  
Nel mese di giugno è stato avviato anche un percorso formativo per Operatore di 
Sportello Immigrati, che nasce dalla progettazione partecipata di un gruppo di 
lavoro che ha coinvolto il Nucleo Locale di Pistoia e i rappresentanti di Associazioni 
di cittadini immigrati. Il percorso formativo si pone l’obiettivo di favorire la messa in 
rete degli sportelli e dei servizi per immigrati esistenti nel territorio provinciale e 
fornire ai partecipanti strumenti utili per la progettazione di uno spazio di livello 
provinciale, che funga da laboratorio di produzione e diffusione di materiale 
informativo di settore.   
Il progetto prevede inoltre la realizzazione di alcune azioni, attualmente in fase di 
sperimentazione: Ausili per Disabili, Interventi rivolti agli utenti del “sistema 
carcere” e Progetto sviluppo mercato abitativo. 
L’integrazione delle diverse azioni e il potenziamento della rete tra i soggetti, è 
favorita dall’ Ufficio di Coordinamento del Nucleo Locale di Pistoia composto da 
due rappresentanti di ASTS (soggetto gestore del percorso di Accompagnamento al 
Lavoro e degli Interventi agli utenti del “sistema carcere”), un rappresentante di 
Platform (soggetto gestore del corso per Sportello Immigrati), un rappresentante di 



CSA-CNA (soggetto attuatore per il Progetto sviluppo mercato abitativo), un 
rappresentante di ISTI-CNR (soggetto gestore degli Ausili per Disabili) e da due 
modellizzatori.    
 
Per ogni informazione:   
 
sito internet Net - Met: www.net-met.it 
 
Staff Ufficio di Coordinamento - Nucleo Locale di Pistoia 
via Petrini, 4 (angolo via Zamenoff) Pistoia 
tel. 0573/374834-33 
Coordinatrice: Anna Pesce:  a.pesce@provincia.pistoia.it;  
Claudio Cuneo c.cuneo@provincia.pistoia.it; 
Carla Gassani  c.gassani@provincia.pistoia.it; 
Maria Chiaramonte  m.chiaramonte@provincia.pistoia.it 
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