
COMUNICATO STAMPA 
DA PISTOIA CON EQUAL UN MESSAGGIO PER L’EUROPA:  

“L’UNIONE PER L’INTEGRAZIONE E L’OCCUPAZIONE” 
 
 
Incontro finale per i partners transnazioli dell'Accordo di Cooperazione 
transnazionale EQUAL "L.E.I. - Living European Integration" che vede patners 
Province di Pistoia, Prato, Firenze, Circondario Empolese – Valdelsa, Parigi e 
Munster. Tre giorni di bilancio finale si sono conclusi oggi, sabato 30 aprile, con la 
firma di un documento ha ufficialmente sancito l’importanza del lavoro svolto negli 
ultimi tra anni. Un lavoro che è consistito nella realizzazione sul territorio di una serie 
di progetti per l’inserimento lavorativo di fasce deboli. Nel 2002 infatti i partner 
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.  
Questo accordo ha fatto nascere una rete che ha lavorato sia sul proprio territorio che 
a livello internazionale creando, dalla progettualità e dal confronto, una 
“modelizzazione” cioè un sistema di buone pratiche per l’inserimento al lavoro di 
fasce deboli che ora rimarrà a disposizione di operatori del settore. Nella pratica, 
facendo una sintesi, Parigi ha lavorato per creare servizi per la comunità cinese (per 
l’infanzia con asili nido e per le donne con percorsi di accompagnamento al lavoro), 
Munster, analogamente a Pistoia, ha creato servizi per l’inserimento di fasce deboli 
(immigrati, disabili, donne). Pistoia, per Equal, ha attuato sul territorio appunto il 
progetto Net - Met che, grazie alla rete di partner locali, è riuscito ad realizzare una 
serie di progetti per immigrati (progetto sviluppo abitativo: con un ufficio casa alla 
Cna, la formazione di 25 operatori di sportello), per disabili (prog. Laboratorio ausili: 
con una mappatura dei servizi e la formazione di 140 tra operatori, utenti finali e 
operatori scolastici), per l’accompagnamento al lavoro (prog. Accompagnamento al 
lavoro: con 25 utenti segnalati dal servizio sociale con 21 orientati, di cui tuttora 11 
in tirocinio e 2 già occupati), per il carcere (prog. Carcere: con un progetto che ha 
creato una rete di operatori che ha coinvolto 9 detenuti). In pratica tutti questi progetti 
hanno sia formato gli operatori delle diverse realtà coinvolte che creato azioni di 
sistema, reti di collegamento soggetti e modalità di intervento che possano valere 
anche per il futuro e realizzato le finalità di inserimento che prevedevano. 
Il convegno è stato dunque 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 dei partner Italia, Francia, Germania, 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 si sono confrontati in questi tre giorni a Pistoia sull'efficacia delle 
sperimentazioni effettuate nei rispettivi paesi intensificando 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.  
Già nella giornata di venerdì 29 aprile erano arrivati per le conclusioni il Vice-
Sindaco di Parigi Kadija Bourcart,  e Walter Bourichter Amministratore delegato 
della Camera di Commercio di Munster e, prima di partecipare al convegno,  hanno 
incontrato il Presidente della Provincia Gianfranco Venturi e il Vice Presidente 
Giovanni Romiti per approfondire i temi legati al futuro assetto delle politiche 
comunitarie e gli aspetti sociali e economici relativi.  
L’Assessore provinciale al lavoro e formazione Giovanna Roccella, Presidente 
del progetto Net-met , ha ricordato che: “con Net – Met si è realizzata sul territorio 
una rete specializzata che ha prodotto sia risultati in termini pratici che un confronto 
europeo veramente approfondito e indispensabile nel contesto in cui il mondo del 
lavoro si sviluppa, dimostrando che l’unione dei paesi favorisce l’integrazione e lo 
studio delle modalità di sviluppo dell’occupazione. Credo che questa sia stata una 
esperienza professionale e umana importante che ci ha dato più strumenti con cui 
operare con efficacia come hanno confermato, lo sottolineo con soddisfazione, i 
partners europei, il Vice-Sindaco di Parigi Kadija Bourcart,  e Walter Bourichter 
Amministratore delegato della Camera di Commercio di Munster, e per la Regione 
Toscana, Giulia Scarpa, assistente tecnica Programma Equal”. 
 
Per informazioni Ufficio Politiche Comunitarie Provincia di Pistoia piazza S. Leone 1 
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