
 

 
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L’IMMIGRAZIONE 

DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE DELL’IMMIGRAZIONE E DELL’ASILO 

AUTORITÀ RESPONSABILE DEL “FONDO EUROPEO PER L’INTEGRAZIONE 
DI CITTADINI DI PAESI TERZI” 2007-2013 

 
AVVISO   

 
L’ Autorità Responsabile della gestione del Fondo europeo per l’integrazione di cittadini di paesi 
terzi 2007-2013,  (FEI) istituito con Decisione del Consiglio Europeo 2007/435/CE, intende 
realizzare, in qualità di organo esecutivo, nell’ambito dell’ Azione 3 di sensibilizzazione, di 
informazione e di comunicazione - annualità 2008 – un progetto di informazione  rivolto alle 
comunità cinesi in Italia.  
 
L’iniziativa è intesa a sperimentare percorsi funzionali ad una migliore inclusione socio-economica 
delle comunità cinesi presenti in Italia. Le attività che dovranno essere realizzate nell’ambito del 
progetto, riguardano in particolare, l’attuazione di incontri tematici su aspetti economici di interesse 
per imprenditori e operatori commerciali cinesi, l’elaborazione di una strategia di 
informazione/comunicazione multimediale, la realizzazione di azioni propedeutiche all’istituzione 
di un premio per le aziende cinesi  e l’attivazione di un team di mediatori culturali italo-cinesi. 
Il progetto dovrà essere realizzato e concluso entro il 31 ottobre 2009 avrà a disposizione un 
budget  massimo complessivo di € 130.000,00. 
 
Gli enti pubblici, le organizzazioni non governative e quelle senza scopo di lucro, le associazioni, le 
università  interessate ad essere invitate all’elaborazione e realizzazione del progetto sulla base 
degli obiettivi, delle indicazioni operative che saranno fornite dallo scrivente e sotto il 
coordinamento dell’Autorità Responsabile del FEI, potranno trasmettere la loro richiesta, corredata 
dell’indirizzo della sede cui far pervenire l’invito del recapito telefonico e del numero di fax,       
all’ indirizzo di posta elettronica sottoindicato entro e non oltre il giorno 14 maggio 2009.  
Coloro che invieranno la richiesta dovranno avere già avuto esperienze di collaborazione o progetti 
realizzati per o con le comunità cinesi in Italia. Tali esperienze dovranno essere indicate nella 
richiesta medesima. 
 
Indirizzo di posta elettronica cui far pervenire le richieste: 
eleonora.corsaro@interno.it  
 

     L’AUTORITA’ RESPONSABILE FEI 
                                                                                    (Ciclosi) 
 
 
 
 
 
 
 
Rt/ Comunicazione FEI 




