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Formazione linguistica nei paesi di origine dei flussi migratori

 

Finanziamento di progetti di formazione linguistica in favore di cittadini residenti
nei Paesi di origine dei flussi migratori, finalizzati all’ingresso in Italia per motivi di
lavoro

 
 
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell'immigrazione e delle
politiche di integrazione - ha adottato con decreto dell'8 agosto 2012 l’avviso n. 3/2012 per il
finanziamento di progetti di formazione linguistica a favore di cittadini residenti nei Paesi di
origine dei flussi migratori, finalizzati ad un successivo ingresso in Italia per motivi di lavoro.
 
L’avviso, emanato in attuazione degli indirizzi della decisione n. 2007/435/CE del Consiglio
dell’Unione Europea (istituzione  del Fondo europeo per l’integrazione di cittadini di paesi
terzi), permette di realizzare attività di formazione da svolgersi nei Paesi di origine.  Le risorse
destinate al finanziamento dei progetti ammontano a 2.000.000 di euro.
 
La rilevanza dei processi migratori e nel contempo le mutate esigenze del contesto socio-
economico italiano pongono la necessità di predisporre azioni mirate a facilitare e qualificare le
condizioni d’ingresso dei lavoratori stranieri affinché, da un lato, possano essere migliorate le
loro competenze e opportunità occupazionali e dell’altro possano prodursi efficaci percorsi
d’integrazione socio-lavorativa tali da favorire un positivo impatto sociale dei flussi migratori
nel nostro Paese. In tale ottica, un utile strumento è rappresentato dalla formazione pre-
partenza svolta nei paesi di origine, comprensiva oltre che della lingua italiana, degli elementi
di cultura ed educazione civica di base e dei temi legati alla sicurezza e alla salute sui luoghi di
lavoro. Inoltre, è opportuno prevedere ulteriori e adeguati percorsi di qualificazione e
valorizzazione delle competenze professionali maturate nel Paese d’origine, da conseguire
successivamente, all’ingresso dei lavoratori stranieri in Italia. Tali percorsi possono infatti
rafforzare ulteriormente la capacità di integrazione socio-occupazionale dei cittadini stranieri
in rapporto alle specifiche caratteristiche ed esigenze del mercato del lavoro italiano.
 
Le attività, che dovranno essere necessariamente previste nei progetti, sono le seguenti:
selezione di cittadini non comunitari residenti all’estero da avviare alle attività formative;
organizzazione e realizzazione, nei paesi di origine, di corsi di formazione integrata di lingua
italiana, educazione civica, elementi di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; ingresso in
Italia; percorsi di qualificazione e valorizzazione delle competenze professionali.
 
A livello nazionale, al fine di promuovere una gestione coordinata e efficace dei flussi migratori
e di facilitare gli andamenti di cooperazione internazionale in materia formativa, il Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha istituito degli Uffici di Coordinamento Locale (UCL) nei
diversi paesi di origine dei flussi migratori. Tali uffici sono incaricati di svolgere, tra l’altro,
azioni di sostegno e facilitazione per i soggetti, pubblici e privati, interessati all’attuazione di
programmi di formazione pre-partenza e inserimento lavorativo. Specifici interventi potranno,
inoltre, essere previsti in favore dei lavoratori extracomunitari che hanno già prestato lavoro
stagionale in Italia nell’anno precedente e che in siano in possesso del nulla-osta pluriennale.
Gli interventi potranno anche essere previsti anche in favore di quei lavoratori

extracomunitari, che abbiano maturato nel corso del 2012 i requisiti per il rilascio del
permesso di soggiorno pluriennale e per i quali sia stata inoltrata la specifica richiesta.
 
L’avviso, è stato definito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, tenendo conto degli
andamenti e del fenomeno migratorio verso l’Italia che, secondo i dati Istat al 1° gennaio,
conta 4.570.317 presenze straniere, pari al 7,5% delle popolazione totale, con un incremento,
rispetto all’anno precedente, del 7,9% ovvero 335.000 presenze in più sul territorio.
 
Possono presentare i progetti ed accedere al finanziamento, in forma singola o associata:
soggetti autorizzati allo svolgimento dell’attività di intermediazione di lavoro iscritti
nell’apposito albo delle Agenzie per il lavoro; regioni e provincie autonome e loro enti
strumentali; enti locali e loro enti strumentali; organizzazioni nazionali di imprenditori e datori
di lavoro e lavoratori; organismi internazionali finalizzati al trasferimento di lavoratori stranieri
in Italia ed al loro inserimento nei settori produttivi; enti ed associazioni operanti nel settore
dell’immigrazione da almeno 3 anni ed iscritti nell’apposito registro a norma di legge;
organismi pubblici e privati, accreditati dalle singole Regioni, che svolgono attività di
formazione. Tali organismi possono solo partecipare come associati dei soggetti indicati in
precedenza.
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Avviso n. 3/2012 - Finanziamento di progetti di formazione linguistica in favore di
cittadini residenti nei Paesi di origine dei flussi migratori, finalizzati all’ingresso in
Italia per motivi di lavoro
 
 
Documentazione

Decreto 8 agosto 2012

Avviso n. 3/2012

Modulistica:
Modello A (Domanda di ammissione al finanziamento);

(documento in formato.doc - 40 kb)

Modello A1 (Dichiarazione di partecipazione in qualità di associato);
(documento in formato.doc - 30 kb)

Modello B (Dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000);
(documento in formato.doc - 72 kb)

Modello C (Scheda anagrafica del soggetto proponente/capofila);
(documento in formato.doc - 48 kb)

Modello D (Scheda di progetto).
(documento in formato.doc - 98 kb)

Modello E (Piano finanziario)
(documento in formato.xls - 50 kb)

 
Il decreto di adozione del presente Avviso è pubblicato nella sezione Pubblicità legale del
sito www.lavoro.gov.it. Termine di presentazione dei progetti: 24 settembre 2012 alle
ore 13.00.
 
 
La domanda di ammissione al finanziamento e la relativa documentazione va presentata in
plico chiuso a mano, ovvero tramite raccomandata con avviso di ricevimento, oppure a
mezzo corriere al seguente indirizzo:
 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale dell’Immigrazione e delle politiche di integrazione
Divisione I Pal. C, IV piano, stanza n. 404
Via Fornovo 8 – 00192 ROMA
  
L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando
esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Amministrazione procedente ove, per disguidi postali
o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all’indirizzo di
destinazione entro il termine perentorio indicato.  Ai fini dell’accertamento del rispetto del
termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà fede unicamente il timbro
dell’Ufficio sopra menzionato, con l’attestazione del giorno e dell’ora d’arrivo (l’orario sarà
riportato solo nel caso in cui il plico venga recapitato l’ultimo giorno utile per la
presentazione).
 

 
 
Pubblicazione graduatorie
 
18 dicembre 2012 - Si rende noto che il Decreto del Direttore Generale del 26.10.2012 con il quale è stata
approvata la graduatoria dei progetti di formazione linguistica in favore di cittadini residenti nei Paesi di
origine dei flussi migratori, è stato registrato dalla Corte dei Conti in data 18.012.2012 . Ai sensi del § 16
dell’avviso in oggetto il citato provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali con valore di notifica per tutti i soggetti interessati.  
 
D.D. del26 ottobre 2012

 
 

  
Progetto co-finanziato dal Fondo Europeo per l'integrazione di cittadini di Paesi terzi 2007-2013
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