
COMUNICATO STAMPA 
“CANTO AL BALI’” SU TVL MERCOLEDI’ 14 DICEMBRE DEDICATO AL 
PROGETTO RAIL “DALLA UNIONE EUROPEA UNA RETE PER NUOVE 

OPPORTUNITÀ DI LAVORO PER CITTADINI IMMIGRATI 
E CITTADINI CON DISABILITÀ”: COSA SUCCEDE A PISTOIA 

 
 

“Canto al Balì”, la trasmissione settimanale (in onda mercoledì alle ore 21) di TVL 
dedicata ai temi di attualità del nostro territorio, mercoledì 14 dicembre sarà dedicata 
allo svolgimento a Pistoia del progetto RAIL (Rete di inserimento lavorativo delle 
fasce deboli): “dalla rete dell’Unione Europea una rete di nuove opportunità di lavoro 
per cittadini immigrati e cittadini con disabilità”. 
E’ lo slogan scelto per promuovere il progetto che vuol sintetizzare la rete che unisce 
numerosi soggetti che lavorano insieme, per quanto di loro competenza, per costruire 
una serie di servizi rivolti in questo caso a cittadini immigrati e cittadini con 
disabilità, integrati con la città. 

Il progetto R.A.I.L opera nell'ambito dell'inserimento socio-lavorativo di cittadini 
immigrati e persone con disabilità. Prevede un sistema integrato di azioni che si 
rivolge sia ai singoli beneficiari del progetto, sia ai servizi territoriali nel loro 
complesso. Questo sperimentando modelli innovativi per l’incontro domanda offerta 
di lavoro, accompagnamento al lavoro di cittadini immigrati, housing sociale e 
ottimizzazione ed integrazione servizi per le persone con disabilità. 
Sono molti i soggetti che vi collaborano (il progetto riguarda oltre che Pistoia i 
territori di Prato e Circondario Empolese – Valdelsa). Per le azioni sul nostro 
territorio del progetto RAIL collaborano con la Provincia di Pistoia che ne è capofila 
(tra parentesi le funzioni): Ascom servizi e Servindustria (partecipazione al progetto 
in riferimento all’accordo sul lavoro per la Provincia di Pistoia mediante la 
realizzazione di servizi di tutoraggio e preselezione per le attività di tirocini); IAL 
Toscana (supporto ai Centri per l’Impiego per l’analisi dell’offerta di lavoro, 
raccordo con organismi privati per la mappa dell’offerta territoriale rivolta ai cittadini 
immigrati); Sunia e Sophia Impresa (partecipazione al progetto in riferimento 
all’accordo sullo sviluppo del mercato abitativo per la Provincia di Pistoia); 
Consorzio Platform (partecipazione alla progettazione e alle attività – campagna di 
comunicazione); Controradio (partecipazione a attività - campagna di 
comunicazione); TVL (partecipazione a attività - campagna di comunicazione); 
ISTI-CNR (consulenza e implementazione ambienti ad alta tecnologia per il 
recupero dell’autonomia personale delle persone con disabilità). 
Rappresentanti di questi enti sono stati invitati in trasmissione con l’Assessore al 
lavoro della Provincia di Pistoia Giovanna Roccella, l’Assessore provinciale alle 
politiche per l’immigrazione Daniela Gai, l’Assessore alle politiche sociali del 
Comune di Pistoia Stefano Cristiano. Conduce Luigi Bardelli. 



Chi vuol fare domande può telefonare a Tvl al numero tel. 0573 – 913620 dove 
risponde una segreteria e lasciare il messaggio /domanda che verrà mandato in onda 
in trasmissione  o può mandare una mail a tvl@tvl.it che verrà letta in trasmissione e 
a questa verrà data risposta. 

 

 

Pistoia 12 dicembre 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


