
COMUNICATO STAMPA 
MERCOLEDI’ 6 LUGLIO GIORNATA FINALE DI BILANCIO 

DEL PROGETTO “TASKFORM” 
291 AZIENDE AGGIORNATE SUL TERRITORIO PROVINCIALE 
19 CORSI DI FORMAZIONE SVOLTI CON 160 PARTECIPANTI 

 
 
Mercoledì 6 luglio la Provincia di Pistoia ha organizzato la giornata finale di bilancio 
dell’esperienza sul territorio del progetto comunitario “Taskform: azioni integrate a 
sostegno delle professioni fragili" (villa Cappugi, via Collegiliato 43, Pistoia, inizio ore  
9.30). Si tratta di un progetto finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del 
programma “Equal” (per l’inserimento lavorativo di fasce deboli). La Provincia di 
Pistoia lo ha portato avanti con la Provincia di Firenze ed il Circondario Empolese 
Valdelsa e alcuni partners locali (Confcommercio e Confesercenti con i relativi C.a.t., 
Camera di Commercio di Pistoia). L'obiettivo era quello di promuovere interventi a 
sostegno di settori produttivi trainanti per creare nuove competenze professionali, 
soprattutto per evitare l'emarginazione di individui e lavoratori con competenze non più 
aggiornate (occupati giovani ed adulti a rischio di perdita del posto di lavoro, occupati a 
rischio di emarginazione, lavoratori appartenenti al cosiddetto sommerso). Il progetto ha 
avuto anche un carattere trasnazionale con il coinvolgimento di due partnership, una 
spagnola e una francese, per confrontare le metodologie e stimolare la collaborazione e 
lo scambio di esperienze e di buone prassi nel settore oggetto di intervento. Taskform 
era inoltre suddiviso per zone. La Provincia ha destinato fondi comunitari per 500.000 
euro per il Taskform della montagna pistoiese e zona collinare Valdinievole e 250.000 
euro per l’ area del Montalbano. 
In questa giornata di bilancio saranno svolti interventi finali dai soggetti aderenti 
coinvolti e sarà presentata una pubblicazione che ripercorre tutta la storia di Taskform 
sul territorio, durata più di due anni, con tutti i dati e le relazioni degli animatori formati 
dal progetto nei diversi territori comunali. In pratica il progetto è partito dagli incontri 
con i Comuni e le associazioni di categoria per formare un network che rilevasse le 
esigenze delle zone considerate, poi è passato alla formazione degli animatori e infine 
agli interventi diretti di questi sugli operatori nei settori scelti, il commercio e il turismo. 
Questi animatori sono entrati in contatto con gli operatori locali per fornire consulenza e 
formazione. In particolare la formazione è stata svolta sull’aggiornamento informatico, 
delle lingue straniere e del marketing, e la consulenza su vetrinistica, pubblicità, 
commercio elettronico, normative e anche sul marchio “Benvenuti in Toscana” (un 
marchio di qualità che viene rilasciato dalla Regione Toscana a imprese turistiche che 
abbiano un elevato standard di servizi di informazione del territorio e assistenza). Le 
aziende che hanno aderito a Taskform e usufruito delle possibilità offerte dal progetto 
(consulenze e formazione) sono state 291 per otto animatori, così divise: 45 a 
Cutigliano, 26 a Piteglio, 23 all’Abetone, 27 a S.Marcello, 42 a Pistoia, 5 a Montale, 13 



a Sambuca, 8 a Serravalle, 15 a Marliana, 8 a Massa e Cozzile, 12 a Buggiano, 19 a 
Ponte Buggianese, 12 a Uzzano, 36 a Pescia. I corsi realizzati sono stati 19: 6 di inglese 
di base (1 a Cutigliano, 2 a S.Marcello e 2 a Pistoia), 4 di informatica di base (2 a 
S.Marcello, 1 a Montecatini e 1 a Pistoia), 1 di informatica avanzata (a S.Marcello), 4 di 
prodotti tipici e cucina tradizionale (3 a Cutigliano e 1 a Pistoia), 1 di barman (a Pistoia) 
e 3 di marketing (1 a Cutigliano e 2 a Montecatini). Gli allievi in tutto sono stati 160, di 
cui 116 femmine e 44 maschi, di cui 82 imprenditori autonomi, 41 dipendenti, 12 
disoccupati,  5 studenti, 20 altro. 
Il progetto ha anche creato un sito internet www.taskform.it 
Taskform vorrebbe però essere, come risulta dal suo bilancio, un punto di partenza per 
una innovazione che è strettamente collegata alla integrazione tra istituzioni, 
associazioni di categoria e operatori, che, se basata su una mappatura delle esigenze del 
territorio, dà ottimi risultati, come il progetto stesso ha dimostrato. 
Per informazioni Ufficio Politiche Comunitarie della Provincia di Pistoia tel. 0573 – 
374269. 
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