
     

  

  

  

            PPPPrefettura di Bergamorefettura di Bergamorefettura di Bergamorefettura di Bergamo        Azienda Bergamasca Formazione 

                        Azienda Speciale della Provincia di Bergamo 

    

   

 

            
                        

    

    
         

           

     

      

  
  

PROTOCOLLO D’INTESA 
 

- PREFETTURA DI  BERGAMO; 

- PROVINCIA DI BERGAMO; 

- AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE; 

- FONDAZIONE DELLA COMUNITA’ BERGAMASCA  ONLUS; 

- SEGRETERIA PROVINCIALE DELLA CGIL DI BERGAMO; 

- SEGRETERIA PROVINCIALE DELLA CISL DI BERGAMO; 

- SEGRETERIA PROVINCIALE DELLA UIL DI BERGAMO; 

- CARITAS DIOCESANA DI BERGAMO; 

- COOPERATIVA SOCIALE RUAH ONLUS; 

- COOPERATIVA SOCIALE RINNOVAMENTO ONLUS 

 

PREMESSO CHE: 
- dai primi mesi dell’anno scorso si sono susseguiti significativi flussi migratori di cittadini 

stranieri provenienti dai Paesi del Nord e del Centro Africa, nonché dai Paesi del Mediterraneo 

orientale che sono giunti sulle coste italiane che, dopo le fasi di primo soccorso, sono stati 

successivamente assegnati, sulla base di un piano di riparto nazionale e regionale, in strutture 

temporanee a ciò adibite presenti anche in questa provincia; 

- i migranti accolti in questo territorio hanno presentato richiesta di riconoscimento della 

protezione internazionale presso la competente Commissione Territoriale per il Riconoscimento 

della Protezione Internazionale e che per la maggior parte di essi la procedura è ancora in corso 

di definizione; 

 

DATO ATTO CHE: 
- in data 2 ottobre 2014 è stato sottoscritto, tra la Prefettura di Bergamo e i Sindaci dei Comuni di 

Bergamo, Antegnate, Casazza, Monasterolo del Castello, San Paolo d’Argon, Sedrina, Urgnano, 
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Valbondione e Vigano San Martino, il Presidente dell’Assemblea distrettuale dei Sindaci 

dell’Ambito Val Cavallina, il Direttore provinciale dell’INPS, il Direttore provinciale della 

Direzione Territoriale del Lavoro, i Segretari provinciali CGIL, CISL e UIL, il Direttore della 

CARITAS Diocesana di Bergamo ed il rappresentante della Cooperativa sociale Rinnovamento  

ONLUS, un protocollo d’intesa attraverso il quale sono stati costruiti percorsi di conoscenza del 

contesto sociale in cui i migranti sono accolti anche attraverso attività e servizi resi, in qualità di 

volontari, a favore della collettività ospitante; 

- l’atto pattizio citato è stato successivamente sottoscritto anche dai Sindaci di Roncobello, di 

Montello, di Bossico, Castro, Costa Volpino, Fonteno, Lovere, Pianico, Riva di Solto, Rogno, 

Solto Collina, Sovere, in proprio e quali appartenenti alla Comunità montana dei Laghi 

Bergamaschi, di Cerete e di Solto Collina. 

 

PRESO ATTO CHE 
- nel corso di una recente riunione con i firmatari del  protocollo sopra citato è stato preso atto dei 

positivi risultati finora ottenuti, sia in termini di accoglienza, sia in termini di fattiva 

partecipazione, da parte dei cittadini stranieri ospitati in questo territorio, alla vita della 

comunità; 

- risulta, pertanto, necessario individuare ulteriori forme di  progettualità, che, in una fase 

successiva all’esecuzione delle attività di volontariato regolamentate dal protocollo del 2 ottobre 

2014, incidano sul binomio “integrazione – formazione”, anche attraverso l’individuazione di  

moduli formativi teorico-pratici, ciò anche sulla scorta delle indicazioni fornite dai 

rappresentanti delle Organizzazioni sindacali firmatarie del protocollo del 2 ottobre 2014; 

- l’Azienda Bergamasca Formazione – Azienda speciale della Provincia di Bergamo, ha espresso, 

al riguardo, il proprio assenso nel garantire il supporto formativo ai cittadini stranieri. 

 
VISTI:  

- il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286: “Testo unico delle disposizioni concernenti la 

disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione della straniero” e successive modifiche;  

- il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle 

disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, 

a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”;  

- il decreto legislativo 19  novembre  2007,  n.  251,  recante “Attuazione  della   direttiva   

2004/83/CE   recante   norme   minime sull’attribuzione, a  cittadini  di  Paesi  terzi  o  apolidi,  
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della qualifica  di  rifugiato  o  di  persona  altrimenti   bisognosa   di protezione internazionale, 

nonché norme minime sul  contenuto  della protezione riconosciuta”; 

- il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25: “Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante 

norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della 

revoca dello status di rifugiato”;  

- il decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 18: “Attuazione    della    direttiva     2011/95/UE     

recante     norme sull’attribuzione, a  cittadini  di  paesi  terzi  o  apolidi,  della qualifica di 

beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone 

aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della  protezione 

riconosciuta”;  

- il D.P.R. 12 gennaio 2015, n. 21 contenente il “Regolamento relativo alle procedure per il 

riconoscimento e la revoca della protezione internazionale a norma dell’articolo 38, comma 1, del 

decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”. 

 

TUTTO CIÒ VISTO E CONSIDERATO 
LE PARTI SOTTOSCRIVONO E CONVENGONO QUANTO SEGUE 

 
ARTICOLO 1 

Le parti concordano sulla necessità ineludibile di attivare rapporti di collaborazione permanente tra le 

stesse che permettano l’individuazione e la gestione di idonee progettualità tese a rendere l’accoglienza 

dei migranti presenti nel territorio della provincia di Bergamo il più possibile proficua sia per il migrante 

ospitato sia per la comunità bergamasca. 

 

ARTICOLO 2 

Le parti concordano sulla fondamentale importanza di implementare, sulla scorta delle linee guida dettate 

nel protocollo di volontariato citato in premessa, ulteriori percorsi educativi di accoglienza ed integrazione 

nei confronti dei migranti ospitati nel territorio bergamasco che permettano loro di acquisire una 

formazione base in settori professionalizzanti in modo da garantire il binomio integrazione-formazione. 

 

ARTICOLO 3 

Le parti concordano che le attività di cui all’art. 2 potranno essere eventualmente svolte dai cittadini 

stranieri che: 
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- hanno presentato istanza per il riconoscimento della protezione internazionale presso la competente 

Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale ed il conseguente iter 

procedurale amministrativo non sia ancora terminato; 

- abbiano già sottoscritto il patto di volontariato, partecipando attivamente e positivamente alle attività; 

- abbiano seguito proficuamente i corsi di lingua italiano previsti nell’ambito dei servizi di accoglienza 

resi; 

- abbiano sottoscritto il patto di formazione, allegato e che costituisce parte integrante del protocollo. 

 

ARTICOLO 4 

I percorsi educativi e formativi si svilupperanno nei seguenti principali settori gestiti dall’Azienda 

Bergamasca Formazione: 

- Abbigliamento e confezione; 

- Acconciatura ed estetica; 

- Agricolo; 

- Alimentare e ristorazione; 

- Elettricità ed elettronica; 

- Informatica; 

- Legno ed arredo; 

- Meccanica. 

 

ARTICOLO 5 

L’Azienda Bergamasca Formazione dovrà garantire per un numero di migranti pari a duecento (200): 

- la formazione in uno dei settori previsti dall’art. 4 per almeno 30 ore in classi di massimo 20 migranti in 

una o più sede territoriale in cui è articolata; 

- il materiale didattico necessario per l’apprendimento e la formazione; 

-le coperture assicurative previste dalla legge. 

Il costo orario della formazione, così come descritta, è stabilito, per singola classe, in euro 70,00 (euro 

settanta/00) salvo per i corsi di meccanica e saldatura il cui costo orario è pari ad euro 100,00 (euro 

cento/00); il costo orario è comprensivo degli oneri fiscali ove previsti. 

Al termine della formazione ad ognuno dei migranti verrà rilasciato un attestato di partecipazione con 

accluso programma delle attività svolte. 
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I costi relativi, fino ad un massimo di euro 30.000 (euro trentamila), verranno fatturati da Azienda 

Bergamasca Formazione al soggetto giuridico che ha in carico i migranti e che li avvierà alle attività 

formative. 

 

ARTICOLO 6 
La Fondazione della Comunità Bergamasca ONLUS, attesi i propri fini statutari, parteciperà al finanziamento 

dei moduli formativi nel limite massimo di euro 30.000,00 annui senza alcun onere aggiuntivo. 

Il finanziamento sarà erogato sulla scorta di idonea rendicontazione delle attività svolte e dei costi sostenuti 

che il soggetto giuridico che ha in carico i migranti avrà cura di trasmettere al termine dei corsi alla Fondazione 

della Comunità Bergamasca ONLUS. 
 

ARTICOLO 7 
Il responsabile della struttura di accoglienza dovrà procedere, almeno 30 giorni prima dell’inizio dei corsi, 

ad individuare i migranti che dovranno partecipare alla formazione secondo i criteri sopra indicati 

stilando, per ognuno di essi, una scheda di orientamento ed informativa dalla quale si possano desumere 

capacità, attitudini, professionalità ed intenzioni del migrante. 

Le strutture di accoglienza, inoltre, si faranno carico: 

- delle spese di trasporto mediante il servizio pubblico locale, ove presenti, necessarie per il trasferimento 

del migrante dal proprio domicilio e sino alla sede dell’ABF;  

- del materiale o dispositivi di base, ove necessari, per lo svolgimento dell’attività didattica; 

- di garantire la presenza di almeno un mediatore culturale durante le lezioni. 

Non sono previsti oneri economici a carico della Prefettura di Bergamo e del Ministero dell’Interno. 

 

ARTICOLO 8 

La Prefettura di Bergamo dovrà ricevere, per ogni classe, almeno 30 giorni prima dell’avviamento 

dell’attività formativa: 

- l’elenco dei partecipanti con indicazione della struttura di accoglienza; 

- il settore formativo prescelto; 

- il corso di formazione specifico. 

Il presente protocollo e le attività ivi disciplinate non comportano oneri economici per la Prefettura di 

Bergamo né per il Ministero dell’Interno. 
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ARTICOLO 9 

Per il monitoraggio della presente intesa, per la progettazione delle iniziative, per il confronto e lo scambio 

di informazioni nonché per la promozione di strategie di intervento congiunte e di buone prassi è istituito, 

presso la Prefettura di Bergamo, un tavolo tecnico di coordinamento presieduto da un dirigente della 

Prefettura stessa e composto dai rappresentanti dei firmatari. 

 

ARTICOLO 10 
La durata del Protocollo è concordemente stabilita in anni uno a decorrere dalla data di sottoscrizione del 

Protocollo stesso. 

 

 

Bergamo, 9 settembre 2015 

 

f.to Prefettura di Bergamo      _______________________ 

f.to Provincia di Bergamo      _______________________ 

f.to Azienda Bergamasca Formazione    _______________________ 

f.to Fondazione della Comunità Bergamasca ONLUS  _______________________ 

f.to Segreteria provinciale CGIL     _______________________ 

f.to Segreteria provinciale CISL     _______________________ 

f.to Segreteria provinciale UIL     _______________________ 

f.to Caritas Diocesana di Bergamo     _______________________ 

f.to Cooperativa Sociale Ruah ONLUS    _______________________ 

f.to Cooperativa Sociale Rinnovamento ONLUS  _______________________ 
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PATTO DI FORMAZIONE 
(allegato al protocollo d’intesa sottoscritto in data 9 settembre 2015) 

 
 

Il sottoscritto ………………………. nato in  …………… il …………..  attualmente ospitato 

presso la struttura sita in ………………………………… 

con l’assistenza di un mediatore culturale 

DICHIARO 

1. di aver presentato istanza per il riconoscimento della protezione internazionale in data 

…………………. ; 

2. di aver partecipato alle attività di volontariato secondo le indicazioni che mi sono state date 

dall’associazione e/o organizzazione di volontariato cui ho aderito in maniera libera e volontaria; 

3.   di voler continuare in un percorso di integrazione e formazione teso a migliorare la conoscenza di 

questo contesto sociale; 

4. di rendermi disponibile, ove richiesto, a collaborare con i referenti della struttura per la compilazione 

di una scheda di orientamento ed informativa per l’individuazione del percorso formativo professionalizzante 

di base cui potrà partecipare; 

5. di impegnarmi a seguire, con la massima collaborazione ed abnegazione, le attività formative e 

didattiche secondo le indicazioni dei formatori 

DICHIARO 

altresì, in piena consapevolezza e libertà, di sottoscrivere il presente patto di formazione 

Lì ……………….. 

Il sottoscritto 

………………………………….. 

 

Il mediatore culturale    (nome e cognome) …………………………….. 


