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Nome del progetto: MEET: Migrazioni in Europa ed Ev oluzioni Transnazionali  
 
Ruolo del Comune di Firenze: Partner 
 
Ufficio di riferimento:  Direzione servizi sociali 
 
Importo totale del progetto:  € 247.395,34 
 
Stato del progetto: in gestione 
 
Inizio progetto previsto:  01/06/2017 
 
Fine progetto: 31/03/2018  
 
Anno di presentazione:  2016 
 
Partenariato: Solidarietà Caritas ONLUS (Capofila); Comune di Firenze (partner); Fondazione 
Mondoaltro (AG); Fondazione diocesana Caritas Trieste onlus; Università degli studi di Firenze 
(Dip. Scienze politiche e sociali), Centro Provinciale Istruzione Adulti Trieste; Caritas Europa (B); 
Caritas Colonia (D); Pisces Birmingham (UK); Caritas Svezia (S); Caritas Grecia (GR 
 
Obiettivi e attività:  il progetto prevede le seguenti attività: 

I. il capofila (Solidarietà Caritas Firenze) e i partner privati (Caritas Agrigento e 
Caritas Trieste con i loro enti gestori) andranno in visita di studio nei paesi dei 
5 Soggetti Aderenti Esteri: Caritas Colonia, Caritas Birmingham, Caritas 
Svezia, Caritas Grecia e Caritas Europa per vedere quali sono le politiche, dei 
modelli e delle pratiche di accoglienza ed inclusione abitativa, formazione ed 
inserimento lavorativo, integrazione sociale in questi paesi per i cittadini di 
paesi terzi che migrano ( non necessariamente e non solo richiedenti asilo e 
rifugiati )e confrontarli con i nostri. 

II. Costruzione di un modello congiunto dopo la visite di studio estere, scambi 
sul territorio nazionale ( Firenze, Trieste e Agrigento) con tutti i partner 
pubblici e privati guidati dall’ università di Firenze rappresentati da loro 
esperti di politiche sull’immigrazione o di progettazione sul tema per la 
costruzione di una nuova metodologia da sperimentare insieme.  

III. Sperimentazione del modello individuato collegati alle 3 aree tematiche nei tre 
territori italiani (Firenze Trieste, Agrigento): Area Accoglienza ed inclusione 
abitativa, Area Formazione ed inserimento lavorativo, Area Integrazione 
sociale. 

IV. individuazione di modelli di misurazione d’impatti e di follow up condivisi, 
per la misurazione degli risultati di progetto 

V. Valutazione dei risultati e loro disseminazione, attraverso report da sottoporre 
all’attenzione dei territori dove abbiamo sperimentato. 

L’architettura del progetto MEET è pertanto la seguente: 
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