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Appuntamento a Pistoia martedì 20 dicembre (ore 9,30 per la mattinata al salone 
Cespevi via Ciliegiole 99 Pistoia) con l’incontro dei partner regionali del progetto 
Flo.Vi.Tur. (Floricoltura, Vivaismo, Turismo): Pistoia, Siena e Circondario Empolese 
Valdelsa. Questa presentazione del progetto si svolgerà a Pistoia, in quanto la 
Provincia ne è capofila. Flovitur è il progetto per il sostegno all’agricoltura e la 
riqualificazione delle risorse umane del comparto, finanziato dal programma 
dell’Unione Europea Equal, che prevede che ogni territorio coinvolto programmi e 
realizzi una serie di attività a ciò finalizzate. Su Pistoia la Provincia, con numerosi 
altri enti, ha organizzato: attività di aggiornamento per operatori del settore, indagine 
delle condizioni di lavoro, azioni di incontro domanda – offerta occupazione con 
attività di formazione, realizzazione di un catalogo prodotti. 
La Provincia di Siena e il Circondario Empolese Valdelsa svolgeranno attività che si 
concentreranno soprattutto sul settore dell’agriturismo e dei prodotti tipici, prendendo 
particolarmente in considerazione la sempre maggiore presenza di figure femminili 
nel settore. Questo anche mediante una analisi dell’evoluzione e delle necessità di 
formazione del settore alla luce delle difficoltà di accedere a finanziamenti specifici, 
per arrivare a migliorare la professionalità degli occupati e per essere più competitivi. 
Questo incontro  è stato organizzato come prima occasione in cui i tre gruppi locali 
presentano i propri programmi e si confrontano anche sulla attività transnazionale, 
richiesta dal programma Euqal, che attueranno con la Germania (area Bonn – 
Colonia) e il Portogallo (isola di Madeira). Con questi partner il confronto verterà, 
tramite incontri diretti, su formazione continua, donne nell’agricoltura e sostenibilità 
ecologica delle attività agricole. Il confronto internazionale è ritenuto molto 
importante proprio per conoscere e farsi conoscere, scambiando buone pratiche e 
parificando eventuali dislivelli. 
Aprirà i lavori il Presidente della Provincia di Pistoia Gianfranco Venturi. Di seguito 
l’Assessore provinciale a lavoro e formazione Giovanna Roccella parlerà del progetto 
con particolare riguardo alla composizione della partnership e del percorso di 
concertazione che vede uniti gli enti coinvolti. Loredana Torsello, la project manager 
di Flo.Vi.Tur., della Green Time di Siena (società collegata all’Università di Siena 
che si occupa di progetti integrati, anche di tipo ambientale), parlerà 
dell’organizzazione delle attività a livello locale e il Coordinatore del progetto Bert 
D’Arragon, dell’Ufficio Risorse Comunitarie della Provincia di Pistoia, illustrerà le 
attività transnazionali. Alle ore 11,15 ci sarà una tavola rotonda specifica su 
“Partenariato Equal: possibilità di sviluppo e promozione di nuove strategie per 
aziende e risorse umane nell’agricoltura”. Partecipano: Marco Matteucci Dirigente 
Settore Formazione Continua ed Obbligo Formativo della Regione Toscana, Concetta 
Vazzana DISAT  – Università di Firenze, Luciano Carapelli Dirigente Servizio 
Formazione e Lavoro Provincia di Siena, Giovanna Roccella Assessore al Lavoro, 



Università, Scuola, Istruzione e FP della Provincia di Pistoia, Paola Rossetti Sindaco 
di Montaione – Circondario dell’Empolese  Valdelsa, Maurizio Ghirlandini 
Federazione Unione Agricoltori Confagricoltura Toscana,  Marco Failoni Membro 
Presidenza CIA Toscana,  Sandro Stoppioni Coldiretti Toscana, Roberto Bardi 
Segretario Generale FLAI-CGIL Toscana. 
Un punto focale del progetto è infatti la necessità di creare una forte collaborazione 
tra tutti i soggetti coinvolti che veda le misure d’intervento di Flovitur nascere dal 
confronto delle diverse necessità e prospettive. 
 
Informazioni Ufficio Risorse Comunitarie Provincia di Pistoia tel. 0573 – 374269. 
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