
COMUNICATO STAMPA 
LA PROVINCIA DI PISTOIA SULLE STRADE PER L’EUROPA 
UNA DELEGAZIONE DELLA PROVINCIA IN GERMANIA PER 

DISCUTERE CON SEI PAESI DELLA COMUNITÀ 
 
In questi giorni una delegazione della Provincia di Pistoia, con il 
Vicepresdente e Assessore alle Politiche Comunitarie Giovanni Romiti e 
Giovanna Roccella, Assessore per Istruzione, Formazione, Lavoro e 
Università e i funzionari dei loro uffici sono stati nuovamente a Munster, in 
Germania, per discutere del progetto Equal, il progetto di parternariato 
internazionale, a cui partecipa l'ente, sulla formazione professionale nel 
contesto dell'innovazione produttiva, e per partecipare inoltre ad un grande 
congresso internazionale sul riconoscimento delle competenze nella 
formazione professionale in Europa. Anche la Regione Toscana, invitata 
dalla Provincia, ha partecipato al Congresso con il Dirigente della 
Formazione Professionale, Luciano Falchini. 
Il bilancio dell'esperienza è tracciato dal Vice Presidente Romiti e 
dall'Assessore Roccella. 
 
“Iniziative del genere sono estremamente importanti - dice il 
Vicepresidente Romiti - perché sono occasioni da non perdere in cui 
discutere e comunicare con i colleghi tedeschi, francesi, ungheresi, lituani, 
olandesi e polacchi. La Comunità Europea si è già allargata e quindi anche 
noi dobbiamo assicurare alla nostra provincia di allargare il raggio d’azione 
dei nostri partenariati, trovando nuovi e qualificati referenti in altri paesi 
della Comunità. In questa occasione infatti abbiamo già preso i primi 
contatti per attivare nuovi parterniarati con altri paesi europei, unica 
condizione per attingere ai nuovi fondi del sesto programma quadro 
dell'Unione Europea che finanzia ricerca e sviluppo. Il tema è 
particolarmente importante per il nostro territorio perché il 15% del totale 
dei finanziamenti a disposizione (oltre 17 miliardi di euro) è riservato alle 
piccole imprese e all'artigianato, a condizione che si elabori un progetto 
comune tra aziende, rappresentanze categoriali, istituti di ricerca e 
università. L'importante prospettiva ben si inquadra nel lavoro in corso per 
la realizzazione del coordinamento per il piano strategico di sviluppo, 
appunto tra categorie produttive, istituzioni e università”. 
 
"Il progetto Equal, che ha visto collaborare la Provincia di Pistoia con la 
città di Munster e con il Comune di Parigi, ci ha consentito - dice 
l'Assessore Roccella - di stabilizzare rapporti con paesi della Comunità 
Europa impegnati nell'innalzamento delle competenze dei propri cittadini  



per favorire lo sviluppo e l'occupabilità. L'invito ricevuto per il convegno 
internazionale che si teneva a Munster, in Germania, a cui partecipavano 
anche alcuni dei nuovi paesi entrati nella UE, ci ha visto affrontare e 
approfondire la discussione in atto relativa alla trasparenza, 
modularizzazione e riconoscimento delle qualifiche, per favorire, in un 
mercato globale, la crescita individuale, la mobilità lavorativa e formativa 
dei cittadini. E' emersa chiaramente, inoltre, sia la necessità di collegare 
strettamente l'acquisizione di nuove competenze alle linee strategiche di 
sviluppo del territorio che di articolare le stesse in un percorso formativo 
che possa svilupparsi lungo tutto l'arco della vita secondo moduli 
acquisibili anche in diversi paesi europei". 
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