Programma di Cooperazione Transfrontaliera
Italia/Francia “Marittimo”
2007-2013
ACRONIMO PROGETTO
TITOLO PROGETTO

MED MORE & BETTER JOBS - NETWORK
Rete per l'accesso ai servizi di inclusione sociale e la valorizzazione delle
risorse umane
Il progetto interviene sul tema dell'inclusione sociale-lavorativa delle fasce
deboli (donne, giovani, over 50, detenuti, immigrati, disabili, svantaggiati) con
la creazione e lo sviluppo di cooperazione e networking transfrontaliero tra:
enti, strutture (pubbliche e private), Centri per l'Impiego, operatori dei sistemi
integrati lavoro/formazione/sociale.
Il progetto interviene sull'intera area transfrontaliera. Il partenariato è
composto da autorità istituzionali e dalle principali agenzie operative nei
territori interessati.

DESCRIZIONE DEL
PROGETTO

Contribuisce al raggiungimento dell’obiettivo generale dell'Asse 4
"Integrazione delle risorse e dei servizi" sviluppando cooperazione e
networking, tra i principali soggetti ed operatori territoriali, nell'ambito del
lavoro e della coesione sociale, per migliorare l'accesso e la qualità dei servizi
pubblici,“funzioni urbane”, e la qualità e la quantità del lavoro nell'area
transfrontaliera (obiettivi specifici 4.1, 4.2, 4.3. 4.4).
Operatrici/operatori dei Centri per l'Impiego e delle agenzie, pubbliche e
private che parteciperanno alla rete e i policy maker;
- I target delle fasce deboli coinvolti direttamente nelle azioni pilota sviluppate
dal progetto (donne, giovani disoccupati -16/26 anni- esclusi dai meccanismi
di protezione sociale, over 50 che devono rientrare sul mercato del lavoro,
svantaggiati - disabili, immigrati, detenuti-).
Il progetto è strutturato su 4 assi integrati articolati in specifiche
attività/operazioni: 1. Networking, 2. Benchmarking, 3. Azioni pilota, 4.
Disseminazione e Mainstreaming.
Il progetto è stato elaborato e definito attraverso un complesso percorso,
condiviso dai partner, di progettazione partecipata (Project Cycle
Management).
 Efficace ed efficiente gestione delle attività progettuali e rispetto della
cronologia e delle procedure previste;

RISULTATI ATTESI

 Creazione di un network di soggetti e strutture sul tema, elaborazione
di strumenti ad hoc per il mantenimento del network, empowerment;
 Scambio di buone prassi e di esperienze significative su 4 focus
individuati a seconda della specificità del partner;
 Realizzazione di misure e servizi innovativi a favore dell'inserimento

lavorativo e dell'inclusione sociale nelle aree transfrontaliere;
 Portata a sistema dei servizi e delle misure realizzate con le attività
progettuali, sensibilizzazione degli attori sociali a livello
transfrontaliero;
 Diffusione dei risultati a livello regionale, nazionale e transfrontaliero;
valorizzazione dei risultati per la sostenibilità strutturale e temporale.

ASSE
DATA D’INIZIO
PROGETTO
DURATA DEL
PROGETTO

IV
7 Aprile 2009

36 mesi

LOCALIZZAZIONE DEL
PROGETTO

Toscana, Liguria, Sardegna, Corsica

BUDGET DI P ROGETTO

€. 2.500.000,00

CONTRIBUTO UE

€. 1.875.000,00

FONDO UE

FESR
Regione

Ente

Toscana (Italia)
Provincia di Livorno – Unità di Servizio Programmazione
Economica
Piazza del Municipio, 4 – 57123 Livorno

CAPOFILA

Referente

Stefano Simm

Telefono

+39 0586 257226

Fax

+39 0586 257359

E-mail
Corsica
Liguria

PARTNER

SITO WEB

s.simm@provincia.livorno.it
provincia.sviluppo@provincia.livorno.it
Pôle Emploi - Direction Régionale Pole Emploi Corse
Mission Locale pour l'insertion des jeunes Bastia-Balagne
Agenzia Liguria Lavoro

Sardegna

Agenzia Regionale per il Lavoro della Sardegna - Settore Politiche
Comunitarie e Azioni Internazionali

Toscana

Provincia di Livorno – Unità di Servizio Programmazione
Economica

www.medmore.eu ; www.medmorenetwork.eu

