
LUOGO, DATA  

Alla cortese attenzione di XXX 

 

Oggetto: Invito a partecipare alla Comunità d’Interesse del progetto LIME - Labour 

Integration for Migrants Employment 

Gentile XXX, 

A nome del partenariato del progetto LIME, La contatto per offrirLe l’opportunità di 

collaborare nell’ambito del nostro progetto. 

LIME (http://www.limeproject.eu/it/) è un progetto biennale che promuove la rapida 

integrazione dei giovani cittadini di paesi terzi (18-29 anni) nel mercato del lavoro attraverso 

l’adozione del modello Migrants Economic Integration Cluster – MEIC a livello locale ed 

europeo. 

LIME è un progetto finanziato dall'Unione Europea - DG Affari Interni - Fondo Asilo, 

Migrazione e Integrazione (AMIF), che riunisce 7 partner provenienti da Italia, Francia e 

Spagna: CIES Onlus - Centro di Informazione ed Educazione allo Sviluppo (in qualità di 

capofila), Confcooperative - Unione Metropolitana di Roma (CONFCOOP-ROMA), 

Federación de Plataformas Sociales Pinardi (PINARDI), Asociación Guarani de Cooperación 

Paraguay España (ONG GUARANÍ), Libera Università Maria SS. Assunta di Roma (LUMSA), 

Federazione Centro Nazionale Opere Salesiane Formazione Aggiornamento Professionale 

(CNOS-FAP) e ALDA - Associazione Europea per la Democrazia Locale. 

La metodologia "Migrants Economic Integration Cluster- MEIC" è un approccio 

innovativo, integrato e partecipativo che intende creare una strategia a lungo termine per 

rafforzare e migliorare le politiche e gli strumenti di integrazione dei giovani e delle giovani 

migranti nel mercato del lavoro dei territori di intervento, adattandoli ai loro bisogni. È basata 

sulla creazione di un partenariato socio-economico multi-stakeholders, che include attori 

pubblici e privati. Attraverso tale strategia, il progetto intende rafforzare la collaborazione 

tra i principali attori socio-economici; aumentare l'occupazione nel mercato del lavoro dei 

cittadini di paesi terzi attraverso la formazione aziendale, seminari per 

l'autoimprenditorialità e corsi di lingua L2 professionalizzanti; promuovere iniziative 

locali per una loro migliore inclusione nel mercato del lavoro attraverso l’implementazione 

della metodologia MEIC in Italia e Spagna; standardizzare la metodologia "Cluster" per 

diffonderla in altri contesti locali.  

Il progetto prevede di raggiungere i seguenti risultati: 

• 80 cittadini di paesi terzi firmeranno un contratto di tirocinio/apprendistato in 

seguito alla partecipazione a un percorso di formazione professionale mirato; 

• 20 Cittadini di paesi terzi saranno coinvolti in un percorso di formazione per 

l’autoimpresa;  

• 2 nuove cooperative/imprese verranno create; 

• 200 attori chiave saranno coinvolti nei laboratori di capacity building e riceveranno il 

kit MEIC; 

• 20 datori di lavoro aderiranno all'iniziativa dell'UE "Datori di lavoro insieme per 

l'integrazione"; 

http://www.limeproject.eu/it/


• 1 documento di raccomandazione sarà prodotto ed il modello MEIC sarà diffuso a 

livello UE. 

Al fine di raggiungere gli obiettivi sopra citati, il consorzio LIME si impegna a favorire il 

coinvolgimento di attori chiave nelle attività progettuali e a garantire la replicabilità dei risultati 

raggiunti attraverso la creazione di una Comunità d’Interesse (CoI).  

Questa rete di attori sarà composta da associazioni di datori di lavoro, enti di formazione 

professionale, servizi per l'impiego, sistemi di protezione per richiedenti asilo e rifugiati 

(Siproimi/ ex SPRAR), autorità locali, imprese, CoCs, comuni, università e istituti di ricerca e 

da altre organizzazioni della società civile.  

I rappresentanti della CoI saranno invitati a seguire le attività del progetto LIME iscrivendosi 

alla newsletter e favorendo la diffusione delle azioni di interesse.  

Inoltre, gli attori della CoI saranno invitati a collaborare per la mappatura e condivisione di 

buone pratiche esistenti in merito al lavoro in rete e inserimento lavorativo di giovani migranti.  

La Sua partecipazione ed il Suo supporto sono importanti per il raggiungimento degli obiettivi 

del progetto. La invitiamo quindi ad aderire alla Comunità di Interesse leggendo e firmando 

il Partnership Agreement. 

Nella speranza che la presente proposta sia accolta, rimaniamo a disposizione per qualsiasi 

ulteriore informazione o chiarimento in merito. 

Cordialmente, 

 

 


