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FAMI – FORMAZIONE PROFESSIONALE, LINGUISTICA E 
CIVICA PER IMMIGRATI 

 

DESCRIZIONE  

Il programma FAMI (Fondo Asilo Migrazione e Integrazione) risponde all’obiettivo europeo di istituire una 

politica comune sull’asilo e sull’immigrazione per favorire la creazione di un’area di libertà, sicurezza 

e giustizia europea. È gestito in parte direttamente da Bruxelles, in parte a livello statale con la definizione 

di singoli programmi nazionali dati in gestione a livello locale. 

In Italia il dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero degli Interni è l’autorità di gestione 

del programma e ha lanciato questo bando per supportare progetti di formazione pre-partenza destinati a 

migranti che arriveranno in Italia per motivi di lavoro, formazione professionale o ricongiungimento 

familiare. 

PROGRAMMA  

Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO  

Avviso pubblico 2/2019 FAMI - Progetti di formazione professionale e civico linguistica pre-partenza 

finalizzati all’ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, di formazione professionale e per 

ricongiungimento familiare 

 

ENTE GESTORE  

Ministero Dell’Interno – Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione 

OBIETTIVI  

L’obiettivo del presente bando è sostenere progetti di formazione professionale, linguistica e di 

educazione civica pre partenza finalizzati all’ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, di 

formazione professionale e per ricongiungimento familiare. 

ATTIVITÀ  

II bando si suddivide in 2 azioni: 

1) Formazione pre partenza per ricongiungimento familiare: 

- produzione e distribuzione di materiale informativo, finalizzato a rispondere a specifiche esigenze 

conoscitive dei destinatari; 

- assistenza erogata a soggetti che evidenziano specifiche situazioni di vulnerabilità nella gestione delle 

procedure relative alla domande di ingresso per ricongiungimento; 

- attività di orientamento (linguistico e civico) pre-partenza 

- interventi di formazione linguistica e di educazione civica pre-partenza che tengano conto delle 

https://documentale.dlci.interno.it/fami/PN_ver.%2014.08.2017.pdf
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specificità oggettive, afferenti i diversi ambiti territoriali, linguistici e culturali, nonché soggettive, 

relative all’età, genere, grado di istruzione dei potenziali destinatari. 

- iniziative informative sui fattori di rischio per la salute per i lavoratori immigrati. 

- realizzazione e gestione di strumenti didattici, nelle lingue ufficiali dei diversi paesi, anche in modalità 

mobile learning, organizzati per erogare servizi di formazione linguistica e di educazione civica 

- accompagnare i singoli destinatari nell’acquisizione delle competenze linguistiche e di educazione 

civica anche dopo il loro arrivo in Italia, 

I cittadini di paesi terzi destinatari di tale linea d’azione dovranno beneficiare di almeno 10 ore di attività 

di orientamento, assistenza e formazione svolte in presenza di un operatore del Soggetto Proponente. 

 

2) Formazione pre partenza per motivi di lavoro subordinato e di formazione professionale: 

- Individuazione della domanda di lavoro: definizione dei profili professionali e dei relativi settori 

d’impiego sulla base dell’effettivo fabbisogno del mercato del lavoro italiano, rilevato con specifico 

riguardo al contesto territoriale di riferimento e ai datori di lavoro richiedenti. 

- Selezione dei cittadini di paesi terzi residenti all’estero da avviare alle attività formative: 

modalità di selezione dei destinatari candidati all’ingresso in Italia per motivi di lavoro o di formazione 

professionale nei settori produttivi e ai profili professionali individuati in fase di progettazione. 

- Organizzazione e realizzazione, nei paesi terzi, di corsi di formazione pre-partenza.  

a) attività di formazione di lingua italiana, educazione civica e sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. 

b) attività di formazione professionale relativa ai profili maggiormente richiesti in relazione ai 

fabbisogni specifici delle realtà produttive italiane. 

c) erogazioni di moduli formativi che prevedono: elementi di educazione civica e cittadinanza, 

connessi all’assolvimento dell’obbligo di istruzione (minimo20 ore); elementi di sicurezza e salute 

sui luoghi di lavoro (minimo20 ore); procedure d’ingresso in Italia per motivi di lavoro e 

orientamento al lavoro finalizzato alla compilazione in lingua italiana dei CV in formato europeo 

per ogni candidato (minimo 4 ore). 

- Ingresso in Italia: supporto informativo e amministrativo ai lavoratori e ai datori di lavoro 

nell’espletamento delle procedure per la richiesta di nulla osta e di visto di ingresso. 

 

I progetti possono prevedere attività relative ad entrambe le azioni e devono coinvolgere almeno 350 

destinatari. 

BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO  

Per questa call è stato stanziato un budget di 3.000.000,00 di Euro.  

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO  

La richiesta di finanziamento per i progetti presentati non dovrà essere inferiore a 500.000,00 Euro.  

DURATA PROGETTO E ATTIVITA’  

I progetti devono concludersi entro e non oltre il 31 dicembre 2021. 

SCADENZA  
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15 maggio 2019, ore 16.00  

A CHI È RIVOLTA  

Possono presentare progetti: 

- Regioni/Province autonome;  

- Enti locali, loro unioni e consorzi 

- Associazioni di categoria dei lavoratori e/o dei datori di lavoro  

- Organismi e organizzazioni internazionali o intergovernativi operanti nel campo delle migrazioni 

inserite nella lista delle organizzazioni internazionali pubblicata dal Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale; 

- Operatori pubblici e privati accreditati per lo svolgimento di servizi al lavoro (partner obbligatorio per 

azione 2); 

- Organismi accreditati dalle singole Regioni/Province autonome per lo svolgimento di attività di 

formazione professionale e servizi al lavoro (partner obbligatorio per azione 2); 

- Associazioni senza scopo di lucro o altri soggetti privati (enti, fondazioni, cooperative sociali, onlus 

ecc.) 

- Università e Istituti di ricerca. 

I progetti devono prevedere il coinvolgimento obbligatorio, in qualità di soggetto aderente, le 

rappresentanze diplomatiche italiane all’estero dei Paesi dove si svolgono le attività progettuali. 

PAESI PARTECIPANTI  

Territorio italiano e Paesi di origine dei destinatari, in particolare: Albania, Algeria, Bosnia-Erzegovina, 

Bangladesh, Cina, Costa d’Avorio, Ecuador, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana, 

Giappone, India, Kosovo, Marocco, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Mali, Mauritius, Repubblica 

di Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Corea, Senegal, Serbia, Sri Lanka, 

Sudan, Tunisia, Ucraina. 

CALL  

A questo link potete prendere visione del testo del bando. 

ULTERIORI INFO  

Pagina della call. Modello di application form, linee guida per compilazione e spese ammissibili, ecc. 

Sito del programma FAMI 

 

http://www.interno.gov.it/sites/default/files/avviso_fami_pre-partenza_2019_09.01.2019_finale.pdf
http://www.interno.gov.it/it/amministrazione-trasparente/bandi-gara-e-contratti/avviso-pubblico-22019-fami-progetti-formazione-professionale-e-civico-linguistica-pre-partenza-finalizzati-allingresso-italia-motivi-lavoro-subordinato-formazione-professionale-e-ricongiungimento
https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/asylum-migration-integration-fund_en

