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Nome del progetto: “MEET2IN - MEEting e Training in Europa verso nuove forme d’INtegrazione fra 

pubblico e privato-sociale” 

 
Ruolo del Comune di Firenze: Partner di progetto 
 
Ufficio di riferimento: Direzione servizi sociali 
 
Importo totale del progetto: € 427.507,80 

 

Stato del progetto: in gestione 
 
Inizio progetto previsto:  01/09/2018 
 
Fine progetto: 31/08/2020 
 
Anno di presentazione: 2018 
 
Partenariato:  
Rete di partenariato locale per aree geografiche 

NORD-EST (Trieste): Fondazione diocesana Caritas Trieste onlus, CPIA Trieste 
NORD OVEST (Brescia): Caritas Brescia 
CENTRO (Firenze): Solidarietà Caritas, Comune di Firenze  
SUD (Lecce): Caritas Lecce 
ISOLE (Agrigento): Fondazione Mondoaltro Agrigento, CPI Agrigento 
 Partner accademici 

Università degli Studi di Firenze – Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 

Reti nazionali (formazione, advocacy e disseminazione) 

Caritas Italiana  
 
Soggetti Aderenti Esteri  

Rete Europea 
- Caritas Europa 

Reti nazionali 
- Europa Centrale: Caritas Colonia – Germania  (attività di training) 
- Europa Centrale: Caritas Belgio e Caritas EU (attività di training) 
- Europa Meridionale: Caritas Hellas Athens (attività di training) 
- Europa Settentrionale: Caritas Svezia (attività di training) 
- Europa Occidentale: Secours Catholique (Francia) – (attività di study visit) 
- Europa Centrale: Caritas Austria – (attività di study visit) 
- Europa Settentrionale: Caritas Finlandia– (attività di study visit) 
- Europa Meridionale: Caritas Spagna – (attività di study visit) 

 
Obiettivo generale 

Promuovere percorsi di inclusione economica e sociale di cittadini dei Paesi terzi, mediante azioni di 

rilevazione e scambi di buone pratiche nazionali ed europee, con la realizzazione di iniziative di inclusione 
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socio-economica (anche attraverso l’applicazione e lo sviluppo di soluzioni innovative) che possano 

consentire il superamento degli ostacoli per l’integrazione. 

3 temi: 

A. Sociale e apprendimento della lingua 

B. Accoglienza ed inclusione abitativa 

C. Formazione ed inserimento lavorativo 

1. Training 

Attività formativa di 3 gg full time nei paesi UE di MEET (Grecia, Germania, Svezia, Belgio) – Verranno 

organizzati 4 TRAINING. Ogni territorio parteciperà a 2 formazioni (con 3 partecipanti, DUE proveniente dal 

soggetto privato e UNO dal soggetto pubblico).  

Risultati: 

• aumento sinergia pubblico privato dei partecipanti 

• approccio peer to peer – chi insegna è pari a chi impara – quindi scambio reciproco 

• apprendimento di una pratica (strumento di lavoro) da insegnare a ricaduta a livello nazionale e/o 

locale 

• trasferimento della pratica a livello locale/creazione di un nuovo strumento di lavoro (es. uso di una 

griglia di valutazione della lingua L2) 

2. Study visit 

Visite di studio in nuovi territori UE non ancora visitati per NUOVE BUONE PRATICHE da visionare. 

Risultati: 

• aumento sinergia pubblico privato 

• comprensione di funzioni ed approfondimento della conoscenza del ruolo svolto dai soggetti visitati  

• apprendimento di nuovi modelli in particolare riferiti a coinvolgimento dei migranti per 

l’implementazione dei servizi a loro rivolti o a buona sinergia di lavoro pubblico/privato-sociale. 

3. Incontri di disseminazione 

Attività di confronto, formazione, sensibilizzazione (a livello locale/nazionale) per la promozione delle buone 

prassi visitate o degli approcci metodologici appresi per aumentare la consapevolezza degli operatori locali 

Risultati: 

• ricaduta a livello locale/nazionale delle buone pratiche visitate 

• coordinamento fra i partner del progetto 

4. Sperimentazione 

Il progetto intende trasferire le migliori pratiche europee conosciute, fare emergere nuove buone pratiche in 

nuovi territori in particolare con partnership pubblico/privato di organizzazioni che localmente operano con i 

migranti.  

 


