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Integrare migranti e rifugiati con maggior
efficacia nel mondo del lavoro;

Mettere in contatto le Imprese di Green
Economy e i migranti;

Coinvolgere le imprese di Green Economy
e i migranti nelle attività del progetto;

Sensibilizzare le imprese e le autorità sui
problemi di integrazione dei migranti;

RESULTATI:
 

R1.Manuale
R2.Set di Strumenti

Identify and make use of migrants
vocational skills, in particular those
that are needed in green entreprises;

MISSIONE:
Sostenere e sviluppare le competenze

di formatori, educatori e organizzazioni
fornendo corsi di formazione al lavoro

e di studio relativi alla transizione
ecologica. 

Identificare e fare uso delle capacità
vocazionali dei migranti, in particolare di
quelle che sono necessarie per le  aziende
che si occupano di Green Economy;



L'Incontro iniziale del progetto MILMET si è svolto dal 28 al 30
marzo 2022, riunendo partner provenienti da Francia, Romania,
Grecia, Italia e Spagna, a Saint-Gaudens, in Francia, per
l'apertura ufficiale di una nuova collaborazione.  Sono stati
affrontati aspetti gestionali, ma anche i due risultati del
progetto: R1 - Manuale e R2 - Set di Strumenti. Sono stati
stabiliti i futuri passi e le scadenze, sotto il coordinamento del
partner francese.
I partner hanno avuto l'opportunità di visitare Jardin de
Cocagne - jardins de Volvestre, di saperne di più sul progetto
PMAAD (Parcours de découverte des métiers de l'agriculture et
de l'alimentation durables) e sul progetto Territorio a
disoccupazione zero. Inoltre, i partecipanti hanno incontrato gli
studenti di Afidel che raccolgono e confezionano le verdure
biologiche per creare cesti per gli abbonati. Il paese ospitante
ha anche organizzato un laboratorio di cucina a cui hanno
partecipato due studenti afidel rifugiati, seguito da un pranzo
con i piatti cucinati dai partecipanti. 

INCONTRO INIZIALE

Per maggiori informazioni sul progetto, potete trovarci sulla pagina FB: 
www.facebook.com/milmet.eu

Il contenuto di questo documento rappresenta solo il punto di vista dell'autore ed è di sua esclusiva responsabilità; non
può essere considerato come il punto di vista della Commissione europea o di qualsiasi altro organismo dell'Unione
europea. La Commissione europea e l'Agenzia non si assumono alcuna responsabilità per l'uso che può essere fatto

delle informazioni.

PARTNERS

Saint-Gaudens, Francia
28 - 30 Marzo 2022

PROSSIMO INCONTRO:
Patrasso, Grecia

 
27-29 Giugno 2022

 

https://www.facebook.com/milmet.eu/

