
COMUNICATO STAMPA 
POPOLAZIONE CARCERARIA, IMMIGRATI E DISABILI 

NET – MET FA IL BILANCIO DELLE ESPERIENZA PISTOIESE 
 

MERCOLEDI’ 25 MAGGIO L’INCONTRO SEMINARIALE DEDICATO 
AGLI IMMIGRATI 

 
“IL PROCESSO DI GLOBALIZZAZIONE INTERNA DEL MERCATO  

DEL LAVORO. STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE  
E DI GOVERNANCE LOCALE” 

 
ATTIVATI ACCORDI PER GLI IMMIGRATI  

SU OCCUPAZIONE E CASA 
 
 

 
Secondo appuntamento dedicato al bilancio dei progetti nati, a livello territoriale, 
dall’accordo di Cooperazione transnazionale EQUAL "L.E.I. - Living European 
Integration" per l’inserimento lavorativo delle fasce deboli. Dopo l’analisi del 
progetto carcere, mercoledì 25 maggio (ore 15,30 sala Servizio Formazione 
Professionale via Trip oli 19 Pistoia) verrà illustrata la parte del progetto Net Met 
dedicata agli immigrati nell’incontro seminariale: “Il processo di Globalizzazione 
Interna del Mercato del Lavoro. Strumenti di Partecipazione e di Governance 
Locale”.  
La Provincia di Pistoia infatti ha svolto nell’ambito dell’accordo di Cooperazione 
trasnazionale, il progetto 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, svolto insieme a Province di Firenze, 
Prato, Circondario Empolese – Valdelsa e con, come patners internazionali, il 
Comune di Parigi e la Camera di Commercio di Munster) che si è suddiviso in tre 
esperienze territoriali dedicate al carcere, agli immigrati e ai disabili. 
La parte del Progetto Equal - Net Met rivolta agli immigrati, ha previsto una prima 
fase di identificazione dei bisogni realizzata con la mappatura sia della condizione 
abitativa dei cittadini immigrati sia dei servizi per loro esistenti sul territorio. Da qui 
sono seguiti workshop che hanno portato all’attivazione di un gruppo di lavoro 
“sportello immigrati”. Questo gruppo, nato dalla volontà dell’Amministrazione 
provinciale di riunire i principali soggetti che svolgono attività inerenti 
l’immigrazione e le associazioni di immigrati presenti sul territorio provinciale, ha 
realizzato la progettazione di un percorso formativo che ha coinvolto gli operatori 
degli sportelli ed le associazioni di immigrati, con la finalità di metterli in rete e 
favorire la produzione e la circolazione delle informazioni. Il Corso Operatore 
Sportello Immigrati,  gestito dal Consorzio Platform, non solo ha formato ed 
aggiornato gli operatori ma anche permesso la produzione di materiale informativo da 



parte  dei corsisti stessi. I prodotto del corso sono visibili, come tutto il lavoro di Net 
– Met, sul sito www.net-met.it. 
Inoltre durante la realizzazione del progetto Net – Met, in raccordo con il Progetto 
Risorsa Lavoro della Provincia di Pistoia, è stato siglato sul territorio un accordo per 
favorire l’inclusione lavorativa dei cittadini immigrati  nel rispetto del fabbisogno 
occupazionale espresso dalle imprese del territorio. Spesso infatti alcuni profili 
professionali richiesti dal mercato del lavoro locale non sono disponibili presso la 
manodopera italiana e possono pertanto essere soddisfatti dalla manodopera straniera.   
Un altro importante accordo per sostenere l’inserimento socio – lavorativo dei 
cittadini immigrati,  siglato durante la realizzazione di Net Met, nell’ambito del 
Progetto Casa gestito dal CNA CSA,  è l’Accordo di Sensibilizzazione e Sviluppo 
Locativo. Questo accordo è stato frutto di un lungo ed articolato processo di 
confronto e scambio tra le diverse parti coinvolte che ha visto anche la partecipazione 
di alcune importanti Associazioni di Immigrati del territorio provinciale: Unione 
Albanese, Comunità Senegalese, Associazione Al Whada, Associazione l’Aquila, 
Comunità Marocchina, Associazione Aouled Tunis.  
Hanno partecipato alla firma dell’accordo, oltre alla Provincia di Pistoia e alle 
associazioni di immigrati, la Conferenza dei Sindaci della Zona Valdinievole e della 
Zona di Pistoia, le principali Associazioni Sindacali e Datoriali e SUNIA, UPPI e 
SICET.  
Questo accordo, volto a favorire l’incontro tra domanda ed offerta di immobili in 
affitto, ha portato all’attivazione di un apposito ufficio di riferimento per locatori e 
conduttori. L’ufficio ha sede presso il Sunia c/o Cgil via Puccini 104 Pistoia, tel. 
0573 – 365847 e mail casaimmigrati@katamail.com 
L’incontro seminariale del 25 maggio rappresenta un importante momento sia di 
presentazione dei risultati del progetto Net Met sia per effettuare un confronto sulle 
prospettive di sviluppo futuro legate alla realizzazione sul territorio provinciale di 
questo progetto di inclusione abitativa che avverrà nell’ambito del progetto EQUAL 
RAIL, che prevede la sperimentazione sul territorio di questi due accordi per i 
cittadini immigrati per la casa e il lavoro. Questo incontro rappresenta anche un 
importante momento per valorizzare altre esperienze di livello nazionale e locale tra 
cui l'esperienza del Centro Antidiscriminazione della Provincia di Pistoia (sede 
Provincia piazza S. Leone 1 tel. 0573 – 374514). 
 
  
Secondo Incontro Seminariale 25 maggio 2005 ore 15.30 
Sala Cinema del Servizio Formazione Professionale Via Tripoli   Pistoia 
Il processo di Globalizzazione Interna del Mercato del Lavoro. Strumenti di 
Partecipazione e di Governance Locale  
 
15.30 Saluto Istituzionale Presidente della Provincia Gianfranco Venturi 
 
Apertura Lavori Presidente Associazione Net Met Giovanna Roccella 
 



Le esperienze del progetto Net Met 
 
La Modellizzazione e i suoi Prodotti  
I Modellizzatori del Progetto Nucleo Locale di Pistoia - Carla Gassani e Claudio 
Cuneo 
 
La Rete dei Servizi. L’esperienza del Corso Operatore Sportello Immigrati  
Consorzio Platform – Riccardo Niccolai 
Un corsista rappresentante della Comunità Marocchina – Hamroude Redouane  
 
L’Accordo per il Lavoro dei Cittadini Migranti ed Extracomunitari  
Servizio Lavoro e Politiche Sociali – Dirigente Mauro Gori 
 
L’accordo per l’Inclusione Abitativa  CNA – Direttore Sergio Giusti 
 
L’esperienza del Centro Antidiscriminazione di Pistoia 
Assessore alle Politiche Sociali ed Immigrazione - Daniela Gai 
 
 Il Monitoraggio delle Discriminazioni nel mercato del lavoro sulla base dell’origine 
etnica.  
COSPE - Udo Enwereuzor 
 
Il mercato del lavoro e l’immigrazione. Esperienze tra nazionale e locale 
Coordinamento immigrati CGIL Nazionale - Kurosh Danesh   
 
Coffee Break  
 
Prospettive future 
Tavola Rotonda -  coordinata da CGIL Nazionale -  con rappresentanti:  
Piero Dini - Sunia; Carlo Stilli - Assindustria; Un Rappresentante Confcommercio; 
Un Rappresentante CGIL; Antonio Piras - CISL; Lorena Paganelli - Responsabile 
Ufficio Pastorale Lavoro della Diocesi; Moussa Dieng - Comunità Senegalese; Biceri 
Prokop - Unione Albanesi 
  
Conclusioni 
Assessore Regionale alle Riforme Istituzionali, ai Rapporti con i Cittadini e 
Promozione della Partecipazione - Agostino Fragai 
 
Aperitivo 
 
 

Pistoia 23 maggio 2005 


