
COMUNICATO STAMPA 
LA PROVINCIA DI PISTOIA ALLA RASSEGNA DELLA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE "DIRE & FARE"  DAL 13 AL 15 
OTTOBRE ALLA FORTEZZA DA BASSO A FIRENZE 

(STAND C 22 - 24 - 26) 
 
La Provincia di Pistoia sarà presente alla rassegna della pubblica 
amministrazione "Dire & Fare" alla Fortezza da Basso Firenze dal 13 al 15 
ottobre, allo stand C 22 - 24 - 26 (per informazioni www.dire-fare.net). 
La Provincia presenterà alcune attività dell'Osservatorio Sociale, delle 
politiche giovanili, e del Servizio Lavoro e politiche sociali provinciali. 
 
L’Osservatorio sociale presenterà in particolare un progetto di ricerca 
Vulnerabilità sociale e carriere di povertà nell’Area Metropolitana 
Toscana coordinato dalla Provincia di Pistoia con la direzione scientifica 
della prof.ssa Elisabetta Cioni (Università di Firenze) e promosso dagli 
Osservatori Sociali delle Province di Pistoia, Prato e Firenze, dalla Regione 
Toscana e dalla Delegazione regionale Caritas. Nella realizzazione del 
progetto sono attivamente coinvolti anche i Comuni capoluogo dell’area 
metropolitana e le Caritas diocesane di Firenze, Prato e Pistoia. 
 
“Il progetto – sostiene l’Assessore provinciale alle politiche sociali 
Daniela Gai - intende indagare le specificità locali dei processi che portano 
una parte della popolazione del territorio dell’area metropolitana a essere 
destinataria di interventi sociali, perchè in condizioni di povertà.  
L’obiettivo finale del progetto è contribuire sostanzialmente al processo di 
costruzione di un set di indicatori che possano essere utilizzati a livello 
locale e regionale per pianificare e valutare le politiche locali di contrasto 
alla povertà e all’esclusione sociale”. 
Il percorso di ricerca presenta un’impostazione metodologica innovativa ed 
originale in quanto analizza le carriere sociali dei cittadini di un’area vasta 
qual è quella metropolitana toscana attraverso la valorizzazione delle 
informazioni giˆ presenti negli archivi amministrativi degli enti e con 
l’utilizzo di tecniche qualitative (focus group e interviste in profondità). 
 
“Un altro importante progetto che presenteremo a “Dire e Fare”  
nell’ambito delle politiche giovanili – continua l’assessore Gai – è 
Macramè:Cittadini non si nasce ma si diventa. La Provincia di Pistoia è 
stato il primo ente pubblico italiano a sostenere Macramè, un piano di 
comunicazione rivolto ai giovani, ideato e realizzato dal Gruppo Abele e da 
Libera.  



Cittadini non si nasce, ma si diventa, è il manifesto nazionale sulla 
cittadinanza, scaturito dal lavoro realizzato nelle plenarie e nei seminari di 
approfondimento svoltisi al Teatro Verdi di Montecatini Terme il 23 e 24 
aprile scorso, nel corso dell’evento intitolato I giovani di Macramè. 
Intrecciano nodi, tessono relazioni, imparano l’arte della libertà, 
promosso dalla Provincia di Pistoia e dal Gruppo Abele di Don Luigi 
Ciotti. Il  Manifesto si presenta come una raccolta di appunti sulla 
cittadinanza e sarà diffuso su tutto il territorio nazionale diventando così un 
utile strumento di riflessione e confronto per moltissimi giovani, per le 
istituzioni e per tutti coloro che desiderano lavorare su questi temi. In 
questo lavoro, tra l’altro, sono significativamente coinvolte molte scuole 
pistoiesi e dell’area metropolitana. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di 
dare voce ai giovani, di renderli protagonisti su temi importanti come la 
legalità, la cittadinanza, i diritti e di offrire loro uno spazio di confronto col 
mondo degli adulti.” 
 
Il tema giovani sarà presente anche con la pubblicazione Giovani a Pistoia 
fra locale e globale che presenta i primi dati di una ricerca sull’universo 
giovanile condotta dall’Osservatorio sociale in collaborazione con 
l’Assessorato alla cultura.  
Tra la documentazione proposta a "Dire & Fare" anche la pubblicazione 
Welfare box 2004 che presenta in tre volumi alcune delle esperienze più 
significative realizzate dall’Osservatorio: un rapporto sullo stato sociale 
della provincia realizzato in particolare attraverso l’attività di 
standardizzazione e di analisi dei dati contenuti nelle anagrafi dei Comuni e 
la rielaborazione dei lavori dei percorsi seminariali che hanno visto 
coinvolti i principali protagonisti dello scenario economico e sociale del 
territorio provinciale. Allo stand inoltre si troveranno informazioni su tutte 
le attività dell’Osservatorio sociale. 
I due progetti Macramè:Cittadini non si nasce ma si diventa e 
Vulnerabilità sociale e carriere di povertà nell'area metropolitana 
toscana parteciperanno all’Oscar dell’innovazione e saranno oggetto di due 
specifici convegni. 
 
Giovedì 14 ottobre 2004 ore 15.00 Saletta Azzurra 
"Vulnerabilità sociale e carriere di povertà nell'area metropolitana 
toscana". Il Convegno è organizzato dagli Osservatori Sociali delle 
Province di Pistoia, Prato, Firenze, dalla Regione Toscana e dalla 
Delegazione regionale Caritas. Intervengono:  Elisabetta Cioni, 
responsabile scientifico del Progetto,  Emanuele Morelli, responsabile della 
Delegazione regionale Caritas,  Rappresentanti del le Province e dei 



Comuni capoluogo di Firenze, Prato e Pistoia,  Rappresentanti della 
Regione Toscana, Responsabili delle Caritas Diocesane di Firenze, Prato e 
Pistoia. 
 
Venerdì 15 ottobre 2004 ore 9.30 Sala Blu 
"Progetto “Macramè”.Cittadini non si nasce, ma si diventa”. Il 
Convegno è organizzato dalla Provincia di Pistoia  e dall'Associazione 
"Gruppo Abele". Intervengono: Daniela Gai, Assessore alle Politiche 
Giovanili della Provincia di Pistoia, Pierpaolo Romani, Responsabile 
Progetto "Macramè", Michele Gagliardo, Vicepresidente Associazione 
"Gruppo Abele". 
 
Inoltre Mercoledì 13 ottobre nella Sala Rossa dalle ore 9.30 alle 18.00 si 
terrà il Convegno "Le Politiche Sociali nella Comunitˆ Europea" cui 
parteciperà l'Assessore Daniela Gai, con un intervento sul tema:"Gli 
strumenti regionali per le Politiche Sociali Europee". 
 
Per informazioni Osservatorio Sociale Provinciale Piazza San Leone 1 - 
51100 Pistoia, tel. 0573.374334, fax 0573.374572  
sito internet: 
www.provincia.pistoia.it/OSSERVATORIO_SOCIALE/sito/index.htm 
e-mail  osp@provincia.pistoia.it  
 
 
Il Servizio provinciale Lavoro e Politiche Sociali presenta i seguenti 
prodotti/progetti: 
 
Rete dei Servizi per l’impiego – valorizzazione azioni effettuate dai 
Centri per l’Impiego, attraverso le pubblicazioni semestrali relative al 
monitoraggio delle azioni, suddivise per tipologia, genere, area, età, 
eccetera; 
 
Percorsi integrati sull’apprendistato, la mobilità, le fasce deboli del 
mercato del lavoro, i disabili – valorizzazione delle buone prassi sulla 
base degli accordi realizzati a livello locale; 
 
Osservatorio Provinciale del Mercato del Lavoro – valorizzazione dei 
report trimestrali sugli avviamenti/cessazioni dal collocamento e Rapporto 
Annuale sul Mercato del lavoro provinciale; 
 



Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro – valorizzazione del protocollo 
d’intesa per lo sviluppo di azioni integrate e di programmi di intervento 
per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di salute nei luoghi di 
lavoro (Osservatorio Provinciale sulla Sicurezza e Salute nei luoghi d 
lavoro, documento sui costi della sicurezza nei cantieri di lavoro, modulo 
formativo sulla sicurezza per la formazione esterna degli apprendisti);   
 

Rapporto sulla scuola pistoiese – valorizzazione delle azioni integrate 
relative all’obbligo formativo, anche attraverso le relative rilevazioni 
statistiche; 
 
Progetto Risorsa Lavoro – si tratta di un progetto rivolto alla 
promozione regolare e qualificata dei cittadini migranti ed immigrati nel 
territorio provinciale. Lo scopo del progetto è da un lato la piena 
utilizzazione della risorsa lavoro esistente sul territorio e dall’altro l’avvio 
di iniziative volte a reperire fuori dalla provincia quei profili professionali 
che, sia pure richiesti dal mercato del lavoro, non sono disponibili 
localmente, raccordandosi e coordinandosi con altri Enti e/o servizi 
interni all’Amministrazione. Gli obiettivi specifici sono: promuovere una 
occupazione regolare e qualificata degli immigrati; strutturare una rete di 
servizi ed una gamma di opportunità per migliorare le condizioni di vita 
degli immigrati presenti nel territorio provinciale. 

Il progetto Risorsa Lavoro ha concretizzato una serie di risultati che sono 
stati sistematizzati nell’ambito delle attività dei servizi provinciali 
competenti per materia, che hanno riguardato, pertanto, le azioni di : 
orientamento, alfabetizzatone linguistica, formazione professionale, 
tirocini, accompagnamento al lavoro, animazione territoriale rivolta alle 
rappresentanze degli immigrati e delle imprese e sindacati, nonché vari 
accordi come i seguenti: 
un “accordo quadro per l’occupazione dei cittadini migranti ed immigrati 
extracomunitari” e relativo schema di convenzione per le aziende, 
sottoscritto dalle OO.SS. e da tutte le Associazioni Datoriali; in base  a tale 
accordo le aziende hanno a disposizione uno strumento che consente loro di 
reperire le professionalità richieste nell’ambito del territorio provinciale e 
gli immigrati un’opportunità per avviare un percorso virtuoso verso 
un’occupazione regolare e quindi “un buon lavoro”;  
un accordo tra le Associazioni degli inquilini e dei proprietari di immobili e 
le rappresentanze delle comunità straniere per la sensibilizzazione e lo 
sviluppo del mercato locativo; quest’ultimo accordo prevede la costituzione 
di un apposito ufficio “di facilitazione” che consenta un incontro tra le 



esigenze di una abitazione dignitosa dei cittadini immigrati e la 
salvaguardia dei diritti dei proprietari degli immobili.  
  
"L’impegno dell’Amministrazione - dice l'Assessore al lavoro della 
Provincia di Pistoia Giovanna Roccella – in questi anni è stato quello di 
realizzare una forte integrazione fra le politiche e gli interventi nel campo 
dell’istruzione, della formazione professionale e del lavoro, secondo 
un’impostazione promossa dala Regione Toscana, che si è tradotta nel 
recente testo di Legge Regionale n. 32/2002. 
L’impegno dell’integrazione delle politiche si è tradotto a livello operativo 
nella definizione di percorsi di accompagnamento al lavoro, 
particolarmente per le fasce più deboli della popolazione: percorso di 
ricollocazione al lavoro di lavoratori in mobilità, percorso di 
accompagnamento al lavoro di persone con disabilità e fasce deboli del 
mercato del lavoro, percorsi per la formazione esterna degli apprendisti, 
percorsi per l’assolvimento del diritto/dovere all’istruzione. 
Un secondo risultato politicamente rilevante che ha perseguito 
l’Amministrazione è stato quello di costruire progressivamente una rete di 
servizi per l’impiego che realizzasse il principio della vicinanza al cittadino 
e ne aumentasse le potenzialità in termini di efficacia dell’incrocio 
domanda – offerta di lavoro. Così è nata la rete territoriale dei servizi per 
l’impiego, costituita da Centri per l’Impiego, Servizi Territoriali e Sportelli 
di Accoglienza, questi ultimi che fanno capo a Comuni, OO.SS., 
Associazioni di Categoria ed Enti Bilaterali per funzioni differenziate in 
base alle specifiche mission, e comunque garantendo tutti una soglia 
minima di servizi di informazione e accoglienza. Si è venuto così a 
determinare un sistema misto pubblico/privato, in cui gli organismi 
istituzionali ed i soggetti privati non si trovano in condizione di 
competizione ma concorrono, sia pure nell’ambito dei rispettivi ruoli, a 
massimizzare risultati di incontro fra domanda e offerta di lavoro. In questo 
sistema la Provincia ha un ruolo strategico di “regia” che garantisce la 
trasparenza, l’oggettività e le pari opportunità delle procedure; quindi si 
viene a realizzare la “governance di un sistema locale ”, in cui i vari attori 
integrano le proprie competenze e risorse per realizzare un obiettivo 
comune condiviso”. 
Informazioni: Centro direzionale Servizio Lavoro e Politiche Sociali della 
Provincia di Pistoia via Petrini 4, angolo via Zamenhof, Pistoia, tel. 0573 - 
374820, fax 0573 - 27183, e mail servizio.lavoro@provincia.pistoia.it  
Sito internet www.provincia.pistoia.it/indici/el_lavoro.asp 
 

Pistoia 11 ottobre 2004 


