
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

Progetto MeLT 2 
Sostegno alla creazione di un sistema regionale toscano per l'integrazione delle politiche 

sociali e delle politiche attive del lavoro  
 
MeLT 2 è un progetto della Regione Toscana realizzato in collaborazione con i soggetti partner: Società 
della Salute zona pisana, Comune di Firenze e Comune di Prato. 
Gli stessi partner, con la collaborazione del Terzo Settore, hanno attuato, negli anni 2014-2015 il 
Progetto MELT 1, capofila la Regione Toscana, su Bando FEI - 2013 - Azione 2 che ha posto in essere 
azioni mirate per rispondere in modo adeguato ai bisogni specifici dei lavoratori stranieri attraverso: 

 il rafforzamento delle sinergie tra i soggetti pubblici competenti in materia di politiche del 
lavoro e della formazione e quelli competenti in materia di inclusione sociale; 

 azioni mirate con le persone straniere attraverso tutoraggio, bilancio di competenze, definizione 
del piano individualizzato, coaching, tutoring e counselling orientativo, orientamento allo 
sviluppo di competenze, orientamento al lavoro; 

Risultati tangibili di questo lavoro sono stati le linee guida per la qualificazione e la standardizzazione 
dell’offerta dei servizi in Toscana in materia di inclusione sociale, orientamento al lavoro e sostegno 
all’occupabilità e la bozza di Protocollo di intesa finalizzato allo sviluppo di sistemi territoriali di 
inclusione sociale e di accompagnamento al lavoro di persone svantaggiate. A questo aggiungiamo i 
percorsi realizzati con le persone straniere che hanno partecipato al progetto e che, per quanto ha 
riguardato Pisa, sono stati a cura dell’Agenzia Formativa Forium. 
La Regione Toscana con il Progetto MELT 2 vuole dare seguito al lavoro iniziato diffondendo su 
tutto il territorio regionale i risultati raggiunti nella prospettiva dell’integrazione delle politiche del 
lavoro e della formazione e quelli competenti in materia di inclusione sociale e della facilitazione 
dell’accesso ai servizi attraverso la valorizzazione delle reti pubblico-private. 

La cabina regionale di Regia ha suddiviso il territorio ai tre partner in modo da avere un risultato 
omogeneo (Firenze: Arezzo e Siena; Prato: Lucca, Empoli, Pistoia; Pisa: Livorno, Massa Carrara, 
Grosseto e Viareggio) 
Oggi si parte con un incontro iniziale per la presentazione del percorso che proseguirà con la 
realizzazione di gruppi di lavoro (4/5 incontri) i cui temi saranno condivisi a seconda dei bisogni 
emersi. 
 
Il progetto della Società della Salute zona pisana è attuato da CNA Pisa, Copernico e Forium. 

 
 
 

 


