
COMUNICATO STAMPA 
VENERDI' 29 OTTOBRE PRESENTAZIONE 

DEL PROGETTO EUORPEO "CONSULENZA E ORIENTAMENTO -  
STRUMENTI PER LE PARI OPPORTUNITÀ NEL MERCATO  

DEL LAVORO EUROPEO ALLARGATO": 
DIECI PARTNERS EUROPEI PER LO STUDIO DELLE PARI 
OPPORTUNITA' E L'ORIENTAMENTO PROFESSIONALE 

 
 
La Provincia di Pistoia si è aggiudicata, dopo Equal - Flovitur, un ulteriore progetto 
europeo, il "Leonardo Da Vinci", finanziato dall’Unione Europea. Venerdì 29 
ottobre, dalle ore 15.30 alle ore 19.00, presso Palazzo della Provincia, Piazza S. 
Leone 1 - sala conferenze,  si terrà la presentazione di questo progetto "Leonardo" 
che è dedicato a “Consulenza e Orientamento - Strumenti per le Pari 
Opportunità nel mercato del lavoro europeo allargato”. Il progetto, che è iniziato 
il 1° ottobre 2004 per concludersi il 31 marzo 2006, vede il coinvolgimento della 
Provincia di Pistoia Servizio Lavoro e Politiche Sociali in qualità di promotore 
dell’iniziativa, in partnerariato con altri soggetti italiani, quali IFOA e 
Coordinamento donne Cisl,  e stranieri che operano nell’ambito della formazione 
professionale, dei servizi per il lavoro, della promozione delle pari opportunità in 
Europa. I soggetti partner (complessivamente 10) provengono da Stati europei (come 
ad esempio il Centro di formazione “ROC”, Paesi Bassi; l’Istituto di formazione 
“Best”, Austria; il Business College “Tietgen”, Svezia), e da Stati membri di nuovo 
ingresso, quali la Repubblica Ceca (Servizio per l’Impiego di Znojmo), l’Ungheria 
(AFB fondazione per la promozione delle pari opportunità) , la Lettonia (CGE, ong 
per la promozione dell’uguaglianza di genere), l’Estonia (MTU, centro di formazione 
per le donne). Il coinvolgimento di quest’ultimi porterà valore aggiunto al progetto 
grazie allo scambio di buone prassi e azioni in materia di pari opportunità. 
"Questo progetto - afferma l'Assessore al lavoro e formazione della Provincia di 
Pistoia Giovanna Roccella - consente di approfondire con altri paesi e confrontare 
strumenti, buone pratiche, e politiche tese a favorire lo sviluppo quantitativo e 
qualitativo della occupazione femminile in quanto nella nostra provincia la 
disoccupazione femminile fa registrare ancora una percentuale attorno al 6%." 
La presentazione, che vedrà anche la partecipazione del Consigliera di parità di 
Pistoia Avv. Marica Bruni, rappresenta inoltre l'occasione per presentare nel dettaglio 
il progetto stesso e le attività previste. 
 
Il progetto si muove nell’ottica di promuovere strumenti e metodologie di lavoro che 
a vario livello e a seconda della tipologia di target di riferimento, facilitino lo 
sviluppo di competenze e opportunità delle donne nel mercato del lavoro. Mira ad 
identificare in ambito europeo casi di eccellenza relativi all’utilizzo di strumenti di 
consulenza orientativa rispetto a tre tipologie femminili di utenza definite: donne con 
posizioni lavorative di livello alto (dirigenti/quadro) sia nel privato che nel pubblico; 
donne in possesso di  competenze professionali che intendono rientrare nel mondo 



del lavoro, anche con idee imprenditoriali, o intendono cambiare lavoro; donne in 
stato di svantaggio sociale, al fine di prevedere un trasferimento di buone pratiche nei 
paesi dell’Est Europa di nuovo ingresso, tramite la realizzazione di una 
sperimentazione di una buona pratica individuata, destinata ad operatori di 
orientamento. 
La proposta progettuale intende favorire lo scambio di esperienze in merito e di 
metodologie, favorendo soluzioni e promuovendo strumenti operativi, individuati 
dalla comparazione tra i diversi paesi europei coinvolti, e che possano essere recepiti 
e trasferiti nei paesi partners di ingresso. 
L’obiettivo ultimo è quello di fornire un quadro globale della situazione donna sul 
lavoro nel contesto europeo, individuando e valorizzando gli strumenti di consulenza 
orientativa in grado di promuovere le competenze di genere e di creare valore 
aggiunto anche per le aziende e in generale per il tessuto socio economico nel quale 
le donne sono inserite. In questo senso gli strumenti di consulenza orientativa sono 
visti come leve per la promozione di misure attive a favore dell’occupazione e di 
contrasto a forme di disparità tra i sessi.  
Le diverse fasi del lavoro del progetto prevedono: analisi delle politiche 
orientative/consulenziali utilizzate nei paesi partners coinvolti dell’Unione Europea e 
nei paesi di nuovo ingresso partners del progetto, analisi e indagine sul campo delle 
tipologie di strumenti orientativi/consulenziali utilizzati nei paesi partners coinvolti 
dell’Unione Europea, identificazione di possibili buone prassi trasferibili nei paesi 
dell’Est e di un prodotto da sperimentare, realizzazione della sperimentazione tramite 
piattaforma on line, per operatori/consulenti di orientamento dei paesi dell’Est, alla 
luce delle buone prassi individuate, disseminazione in itinere e finale del progetto e 
dei risultati. 
All’interno del progetto la Provincia di Pistoia svolge il ruolo di promotore, 
impegnandosi in particolare nel managing e supervisione del progetto, collaborazione 
nell’individuazione di casi di eccellenza italiani, diffusione e disseminazione in 
itinere e dei risultati raggiunti. Il periodo fino a febbraio 2005 vede la Provincia 
offrire un significativo contributo alla definizione del contesto italiano in tema di 
politiche e strumenti per le pari opportunità .In particolare in virtù del ruolo 
istituzionale che la Provincia ricopre si renderà significativamente strategica nella 
fase di coinvolgimento di referenti istituzionali nazionali ed europei per la 
disseminazione e promozione del progetto ed impatto sul contesto locale. 
 
Per informazioni 
 
Centro direzionale Servizio Lavoro e Politiche Sociali della Provincia di Pistoia via 
Petrini 4, angolo via Zamenhof, Pistoia, tel. 0573 - 374820, fax 0573 - 27183, e mail 
servizio.lavoro@provincia.pistoia.it  
 
 
 
 



 
Progetto  Leonardo da Vinci 
“Consulenza e Orientamento 
Strumenti per le Pari Opportunità nel mercato del lavoro europeo allargato” 
 
Pistoia, 29 Ottobre 2004  Palazzo Della Provincia, Piazza S. Leone 1 (sala Blu). 
 
Convegno di presentazione del progetto 
 
15.30 - 16.00 Registrazione partecipanti 
  
16.00 - 16.15 Benvenuto e introduzione 
Giovanna Roccella  Assessore Istruzione , Formazione Professionale  Lavoro e 
Università Provincia di Pistoia  
 
16.15 - 16.30 Donne e Lavoro: Le politiche attive della Provincia di Pistoia in 
un’ottica di genere 
Mauro Gori  Dirigente del Servizio Lavoro e Politiche Sociali  
 
16:30 - 16:45 Donne e lavoro: Risultati ottenuti e nodi ancora da sciogliere per 
le pari opportunità 
Marica Bruni   Consigliera di Parità  
 
16:45 - 17:00 Donne e lavoro: ostacoli e opportunità nel mercato dell’Europa 
allargata 
Maria Ludovica Bottarelli 
  
17.00 - 17.15 Coffee Break 
  
17:15 - 17:30 Donne e lavoro: L’impresa al femminile nella Provincia di Pistoia 
Barbara Lucchesi   CNA Sportello Crea Impresa  
 
17:30 - 17:45 Donne e lavoro: un’esperienza di successo 
Daniela Mezzani    Progetto Maternità e lavoro…… un’occasione in più  
 
17:45 - 18:00 Il progetto “Consulenza e Orientamento: strumenti per le pari 
opportunità nel mercato del lavoro allargato”: obiettivi e attività 
Alessia Planeta Coordinatore di progetto IFOA  
 
18:00 -19:00 Dibattito  
19:00 Buffet  
 

Pistoia 25 ottobre 2004 


