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Oggi, giovedì 28 aprile, si è svolta la prima giornata del congresso transnazionale 
finale del progetto Net-met in programma fino a sabato 30 aprile a Villa Cappuggi a 
Pistoia. Il progetto Net-met, guidato dalla Provincia di Pistoia, si è occupato, a partire 
dal 2002, dell’inserimento delle fasce deboli nel mercato del lavoro nell’area 
metropolitana della Toscana, facendo cooperare le Province di Firenze, Prato, Pistoia 
e il Circondario Empolese - Valdelsa. Inoltre, è stata realizzata una cooperazione 
transnazionale con importanti partners, come il Comune di Parigi e l’area di Muenster 
in Germania. 
A Villa Cappugi si sono incontrati la delegazione francese, guidata dal Comune di 
Parigi e la delegazione tedesca, guidata dalla Camera dell’Artigianato di Muenster, 
con i partner del progetto toscano. Sono stati presentati i risultati finali di tre anni di 
lavoro progettuale nei tre paesi e in una Tavola Rotonda sono state discusse le 
importanti esperienze fatte durante il lavoro europeo e regionale. 
“E’ un meeting molto importante anche per la concretezza e la franchezza degli 
interventi: già oggi abbiamo potuto confrontarci non solo su quanto abbiamo fatto e 
sui risultati positivi, ma anche sulle problematiche e sugli errori, perché alla fine è 
sempre sulle difficoltà superate e sugli errori che si impara davvero qualcosa per il 
futuro - dice Giovanna Roccella, Assessore provinciale all’Istruzione, 
Formazione e Lavoro nonché presidente del progetto Net-met - Il tema 
dell’inserimento al lavoro delle fasce deboli è sempre più di attualità in quanto il 
numero di persone disoccupate o che devono essere reinserite nel mondo del lavoro è 
sempre più consistente a causa della crisi e delle trasformazioni socio-economiche 
che stanno interessando in nostro territorio così come tutta l’Europa, in seguito 
all’ingresso massiccio nei di paesi a forte sviluppo e ad alta competitività, quale la 
Cina.” 
Il congresso continua venerdì 29 aprile con il lavoro dei gruppi misti tra delegati 
francesi, tedeschi e italiani su disabili e lavoro, immigrati e giovani con difficoltà di 
inserimento lavorativo. Sabato mattina si attendono le conclusioni in presenza del 
Vice-sindaco di Parigi, Khédidja Bourcart e dell’Amministratore Delegato della 
Camera dell’Artigianato di Muenster, Walter Bourichter. 
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