
COMUNICATO STAMPA 
SI RIUNISCONO A PISTOIA I PATNERS DI NET MET:  
LA RETE INTERNAZIONALE PER L’INSERIMENTO 

LAVORATIVO DELLE FASCE DEBOLI 
TRE GIORNI DI INCONTRI PER IL BILANCIO 

 
INSIEME PISTOIA, PRATO, FIRENZE  

E CIRCONDARIO EMPOLESE - VALDELSA, FRANCIA E GERMANIA 
 
Al termine di un lavoro iniziato tre anni fa, si svolgerà nei giorni 28, 29 e 30 aprile 
2005 presso Villa Cappuggi a Pistoia, il Convegno transnazionale finale nell'ambito 
dell'Accordo di Cooperazione transnazionale EQUAL "L.E.I. - Living European 
Integration". Parteciperanno al Convegno rappresentanti dei tre progetti comunitari 
EQUAL che nel 2002 hanno sottoscritto l’accordo di cooperazione L.E.I.: per la 
Toscana Net-met "Network per l'inserimento delle fasce deboli nell'area 
metropolitana della Toscana" gestito dall'Associazione Net-met di cui la Provincia 
di Pistoia detiene la Presidenza, per la Germania "Tailor-made approches in the 
Münsterland region" coordinato da Handwerkskammer Münster in Westfalia  e per 
la Francia "Chinois d'europe et integration"  coordinato  dal Comune di Parigi. Il 
convegno rappresenta il momento conclusivo di un confronto a livello europeo sulle 
tematiche dell'integrazione e dell'inserimento lavorativo della fasce deboli della 
popolazione; i tre progetti, infatti, hanno sperimentato, dal 2002 ad oggi, azioni 
innovative rivolte a persone con disabilità, agli immigrati ed ai giovani nel passaggio 
scuola-lavoro. Gli operatori cha hanno lavorato sui tre progetti avranno modo di 
confrontarsi sull'efficacia delle sperimentazioni effettuate nei rispettivi paesi e di 
intensificare rapporti di scambio e conoscenza di realtà diverse dalla propria. Negli 
anni passati, infatti, rappresentanti dei tre progetti, grazie all'organizzazione di visite 
di studio e meeting transnazionali, hanno avuto modo di iniziare un confronto sul 
diverso funzionamento dei tre sistemi nazionali e sui diversi approcci adottati nel 
campo dell'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate. Il convegno 
rappresenta un momento importante di  diffusione dei risultati ottenuti con i tre 
progetti EQUAL coinvolti nel partenariato L.E.I. ed un'occasione per confrontarsi 
sul valore della cooperazione europea per la diffusione delle buone prassi 
individuate nei vari paesi dell'Unione.  
Parteciperanno al convegno, oltre alle due delegazioni straniere, operatori delle 
politiche sociali e dell'inserimento lavorativo delle fasce deboli della popolazione, 
provenienti dalle Province di Pistoia, Prato, Firenze e dal Circondario Empolese 
Valdelsa. La conclusione dei lavori sabato 30 aprile avverrà alla presenza del Vice-
Sindaco di Parigi Kadija Bourcart, del Walter Bourichter Amministratore delegato 
della Handwerkskammer Munster, dell'Assessore al Lavoro, Istruzione, Formazione 
Professionale della Provincia di Pistoia Giovanna Roccella e di rappresentanti della 
Regione Toscana che si occupa della gestione dei tutti i progetti EQUAL sul nostro 
territorio. 
 



“Nell’ambito delle politiche attive del lavoro la Provincia di Pistoia aveva partecipato 
al progetto europeo Equal che aveva come finalità l’inserimento sociale e lavorativo 
delle fasce deboli sul proprio territorio – dice l’Assessore provinciale al lavoro e 
formazione Giovanna Roccella – da realizzarsi attraverso la creazione di una rete 
tra operatori del settore (parti sociali, soggetti pubblici, terzo settore). A Pistoia 
abbiamo realizzato, per dare attuazione a Equal, il progetto Net – Met che ha visto 
concretamente operare questa rete di soggetti attraverso la sperimentazione di 
approcci innovativi e l’individuazione di percorsi di inserimento distinti per target di 
utenza: cittadini stranieri, disabili, espulsi dal mondo del lavoro, ecc. Questo progetto 
ha visto un lavoro sinergico tra Pistoia, Prato Firenze e Circondario Empolese 
Valdelsa, i quattro soggetti partner. L’esperienza svolta a livello italiano è stato 
oggetto di confronto con i partner stranieri Francia e Germania. Questi giorni di 
convegno serviranno per fare il punto sul lavoro svolto, valutare le prassi utilizzate, 
individuare i percorsi migliori e la loro trasferibilità nella singole realtà e anche a 
analizzare le diverse legislazioni in materia di lavoro. La collaborazione tra tutti 
questi soggetti in questi tre anni è stata sicuramente un momento di grande 
arricchimento e confronto per l’individuazione di strategie utili all’inserimento al 
lavoro lavorativo delle fasce deboli”.      
 
 

Pistoia 26 aprile 2005 
 
PROGRAMMA CONVEGNO 

 
Giovedì 28 aprile 2005 - Thursday 28th  April 2005 
 

Sessione plenaria/ Plenary session 
 
 

 9:00  Saluti delle Autorità 
          Greetings from Authorities 
 
10:00 Presentazione dei tre progetti nazionali: prodotti e risultati  
           Presentation of the three national projects: products and results 
 
          10:00 Germania/ Germany 
          10:30 Francia/ France 
          11:00 Italia/ Italy 
           
11:30 Presentazione dei report predisposti dalle tre PS: 
          esperienze ed impatti  
          DP’s report presentation: experiences and impacts               
                                                                                      
12:30 Indicazioni sulla metodologia da applicare  durante la sessione dei gruppi di lavoro 
          Keynote on the methodology to be used during the working group session 
 
13:00  Pranzo 
           Launch 
 

 Sessione in gruppi di lavoro/ Session in Working Groups  
 

15:00 Gruppi di lavoro - aggiornamento sull'attività svolta dall'ultimo incontro di Munster 
          Working groups - work progress from the last meeting in MŸnster 
 
 
17:30 Fine dei lavori 



          End of the works 
 
 
 
 
 
Venerdì 29 aprile 2005 - Friday 29th April 2005 
 

Sessione in gruppi di lavoro/ Session in Working Groups  
 

9:30 - 13:30  Gruppi di lavoro: elaborazione del report finale dei Gruppi di  lavoro 
                     Working Groups: Elaboration of the Common Final Report of the WGs                        
Discussione ed  autovalutazione 
Discussion and self  evaluation 
 
13:00 Pranzo 
           Launch 
 
15:00 - 17:00 Sessione Plenaria dei tre gruppi di lavoro: 
                      Valutazione congiunta    sull’attività dei  gruppi di lavoro 
                      Plenary  Session of the three working groups: Joined evaluation on the actity of the working groups  
                                                
17:00 Incontro del Mainstreaming Group (solo i coordinatori delle tre PS, i coordinatori dei Gruppi di lavoro, membri 
politici delle tre PS) 
          Meeting of the Mainstreaming Group (only DP coordinators, WG coordinators, political members) 
  
19:00 Fine dei lavori 
           End of the works 
 
20:00 Cena Ufficiale 
           Official dinner 
 
 
 
 
 
 
Sabato 30 aprile 2005 - Saturday 30th April 2005 
 

Sessione plenaria/ Plenary session 
 

9:30 Restituzione delle conclusioni dei Gruppi di lavoro 
        Restitution to the Plenum of the Working Groups conclusions 
           
11:00 Restituzione delle conclusioni del Mainstreaming Group  
          Restitution to the Plenum of the Mainstreaming Group conclusions 
 
11:30 Considerazioni politiche finali dalle tre PS 
          Final political remarks from the three DPs 
 
13:00 Considerazioni finali da parte di un rappresentante della Regione Toscana (da confermare)  
           Closing remarks from Regional Government (to be confirmed) 

 


