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PREMESSA  

Il quadro strategico di riferimento per lo sviluppo del Programma Annuale 2012 (AP 2012) trova il 
suo naturale fondamento negli atti e nei contributi di seguito dettagliati:  

o linee strategiche, atti e documenti programmatici relativi alle politiche e agli interventi per 
favorire l’integrazione di cittadini di paesi terzi, elaborati a livello comunitario; 

o policy plan in materia di integrazione adottato dal Governo Italiano nel corso del 2010: “Piano per 
l’integrazione nella sicurezza - Identità e incontro"1;  

o contributi pervenuti dalle competenti Amministrazioni Centrali italiane di consultazione; 

o rilevazioni e analisi elaborate dai Consigli Territoriali per l’Immigrazione (CTI) sul fenomeno 
migratorio a livello locale e sulle connesse esigenze in materia di integrazione; 

o contributi delle associazioni no profit che operano nel settore dell’integrazione, coinvolte 
nell’ambito della consultazione nazionale 2011; 

o orientamenti derivanti dalle analisi e valutazioni condotte da parte dell’Autorità Responsabile del 
Fondo Europeo per l’Integrazione, in merito ai progetti e agli interventi finanziati in ambito 
nazionale a valere sul Fondo.  

In particolare, l’AP 2012 recepisce il corpus delle linee strategiche definite a livello comunitario in 
materia di integrazione2 e intende svilupparne gli obiettivi specifici3, sia aderendo alle decisioni che 
istituiscono e disciplinano il FEI4, sia avvalendosi degli specifici indicatori proposti dalla 
Commissione europea ai fini delle attività di monitoraggio e valutazione5.  Particolare attenzione è 
rivolta, inoltre, ai contenuti e agli obiettivi in materia di integrazione indicati dal Programma di 

                                                 
1 Approvato dal Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2010  
2  Di seguito si riportano i principali atti europei di riferimento: 
Conclusioni del Consiglio GAI del 10 giugno 2011; 
“Realazione annuale su immigrazione e asilo 2010, COM(2011) 291 e “Relazione annuale su immigrazione e asilo 2009”, 
COM(2010)214;   
- “Piano d'azione per l'attuazione del programma di Stoccolma” COM(2010)171. e “Programma di Stoccolma – un’Europa 
aperta e sicura al servizio e tutela dei cittadini (2010/C115/01)”; 
“Una politica di immigrazione comune per l’Europa: principi, azioni e strumenti (COM(2008)359)”  
“Terzo rapporto annuale sulla Migrazione e l’integrazione” (COM (2007) 512);  
“Conclusioni del Consiglio sul rafforzamento delle politiche di integrazione nell’Unione europea, promuovendo l’unità nella 
diversità”, 12-13 giugno 2007; 
“Piano d’azione per l’immigrazione legale”, COM(2005) 669;  
“Un'agenda comune per l'integrazione, Quadro per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi nell’UE”, (COM 389/2005);  
“Principi Fondamentali Comuni della politica d’integrazione dei migranti in UE” adottati dal Consiglio dell’Unione europea 
il 19 novembre 2004 con documento n. 14615/04. 
3 V. gli obiettivi specifici menzionati all’art. 3 della Decisione 2007/435/CE: sviluppare e attuare il processo di integrazione 
dei cittadini di paesi terzi appena arrivati negli Stati membri;  agevolare lo sviluppo e l'applicazione di procedure di 
ammissione che interessino e facilitino il processo di integrazione di cittadini di paesi terzi; rafforzare la capacità degli Stati 
membri di sviluppare, applicare, sorvegliare e valutare le politiche e le misure di integrazione di cittadini di paesi terzi; 
perseguire lo scambio di informazioni e di migliori pratiche e la cooperazione all'interno degli Stati membri e fra di essi per 
quanto riguarda lo sviluppo, l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche e delle misure di integrazione di 
cittadini di paesi terzi. 
4  -“Decisione del Consiglio del 25 giugno 2007 che istituisce il Fondo europeo per l’integrazione di cittadini di paesi terzi 
per il periodo 2007-2013 nell'ambito del programma generale “Solidarietà e gestione dei flussi migratori”, (2007/435/CE); 
“Decisione della Commissione, del 21 agosto 2007, recante applicazione della Decisione 2007/435/CE, per quanto riguarda 
l’adozione degli orientamenti strategici” (C/2007/3926);  
“Decisione della Commissione del 5 marzo 2008, recante modalità di applicazione della decisione 2007/435/CE, relative ai 
sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, alle norme di gestione amministrativa e finanziaria e all'ammissibilità 
delle spese per i progetti cofinanziati dal Fondo”, (2008/457/CE);  
5 cfr.SOLID/2007/27 “Information – monitoring and evaluation framework for the national programmes under General 
programme SOLID” 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0171:FIN:IT:PDF
http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/immigration/docs/com_2007_512_en.pdf
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Stoccolma,6 dal relativo Piano d’azione7 e dalla recente Relazione annuale sull'immigrazione e l'asilo, 
adottata dalla Commissione il 24 maggio 2011, che vede nell’integrazione “un motore per lo sviluppo 
e la coesione sociale” e intende “garantire un’effettiva integrazione sociale e economica dei cittadini e 
delle cittadine di paesi terzi in posizione regolare per valorizzare a pieno il potenziale 
dell’immigrazione, della crescita e della coesione.” 

Tra i criteri trasversali comuni, da applicare nella fase di realizzazione e attuazione di tutte le azioni 
esecutive dell’AP, questa programmazione riconosce l’importanza di tre fattori strategici: 

- sviluppare la partecipazione attiva dei cittadini di Paesi terzi e della società d’accoglienza; 

- migliorare l’effettività delle misure di integrazione rivolte ai bisogni specifici di target 
vulnerabili; 

- accrescere la cooperazione tra livelli di governance delle politiche migratorie, incoraggiare 
l’azione a livello locale e l’approccio bottom-up agli interventi. 

Inoltre, in riferimento al contesto nazionale, si intende dare attuazione agli obiettivi strategici indicati 
dal “Piano per l’integrazione nella sicurezza: Identità e incontro", approvato dal Consiglio dei 
Ministri del 10 giugno 2010, che individua le principali linee di azione e gli strumenti da adottare al 
fine di promuovere un efficace percorso di integrazione delle persone immigrate, in grado di coniugare 
accoglienza e sicurezza. Il Piano, promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 
dell’Interno, dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca, si basa su cinque principi basilari di 
integrazione: Educazione e apprendimento, Lavoro, Alloggio e governo del territorio, Accesso ai 
servizi essenziali, Minori e seconde generazioni.  

La presente programmazione, in continuità con quanto realizzato dall’Autorità Responsabile nelle 
scorse annualità, si basa su un’ampia e articolata attività di consultazione degli stakeholders 
istituzionali più qualificati in materia di immigrazione, per adeguare e modulare la programmazione in 
funzione della dinamicità espressa dal fenomeno migratorio all’interno del paese.  

In particolare, il livello centrale di consultazione è stato attivato attraverso il coinvolgimento diretto 
delle Amministrazioni centrali dello Stato competenti nel settore dell’integrazione e delle politiche 
migratorie. In tale processo consultivo, l’Autorità Responsabile ha ottenuto un contributo proficuo e 
coerente con le competenze istituzionali delle Amministrazioni Centrali  ai fini della programmazione 
preliminare delle linee strategiche del presente Programma Annuale e della definizione degli interventi 
progettuali realizzati in modalità di Organo esecutivo.  

Il livello di consultazione territoriale  è stato attivato sia attraverso incontri mirati con i referenti 
delle Regioni, delle Province e dei Comuni, sia mediante la somministrazione di un un questionario di 
rilevazione sui fabbisogni territoriali di integrazione alla rete delle Regioni e province autonome 
italiane. 

Sono state invitate a partecipare alla consultazione tutte le associazioni del terzo settore impegnate 
nell’ambito dell’integrazione dei cittadini stranieri, una gran parte delle quali ha aderito permettendo 
la definizione di una mappatura approfondita dei bisogni rilevati dal mondo dell’associazionismo che 
opera quotidianamenti a stretto contatto e a favore dei cittadini immigrati sull’intero territorio 
nazionale. 

                                                 
6 V. “Programma di Stoccolma, un’Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini”,  17024/09, adottato dal 
Consiglio europeo il 10 e 11 dicembre 2009 e la Comunicazione della Commissione COM(2010) 171, “Piano d'azione per 
l'attuazione del programma di Stoccolma” 
7 V. Comunicazione della Commissione COM(2010) 171, Piano d'azione per l'attuazione del programma di Stoccolma, 
COM(2010) 171  
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In continuità con le precedenti annualità è, inoltre, proseguita la consultazione a livello locale dei 
Consigli Territoriali per l’Immigrazione, sviluppata in modo capillare attraverso  la somministrazione 
di questionari mirati e incontri congiunti che hanno coinvolto ciascuno dei 103 Consigli esistenti in 
Italia.  

Si evidenzia che nell’attuazione della consultazione si sono attivati tavoli congiunti tra Regioni e 
Consigli Territoriali per l’Immigrazione che oltre a favorire l’acquisizione di dati e informazioni 
condivisi, ha permesso, come valore aggiunto, lo sviluppo e la crescita di un sistema di 
programmazione di rete indispensabile per consentire la pianificazione di interventi coordinati e 
rispondenti alla domanda di integrazione espressa direttamente dai diversi territori di riferimento.  

Si sottolinea in proposito come tale processo ha consentito di ottenere un quadro approfondito sui 
fabbisogni di integrazione e sulla rispondenza delle azioni programmate e delle tipologie progettuali in 
esse definite dai Programmi Annuali FEI. Da un’analisi complessiva delle risultanze sopra 
evidenziate, sono state individuate, pertanto, alcune linee strategiche di intervento.  

Alla luce del capillare processo consultivo messo in atto e dei dati più recenti che fotografano l’Italia 
come un Paese dove la popolazione straniera ha raggiunto il 7 per cento della popolazione 
complessiva e nel quale si è registrato un progressivo rafforzamento del processo di sedimentazione 
delle diverse comunità straniere che hanno scelto l’Italia quale luogo dove maturare il proprio progetto 
migratorio, si sono individuate - e coniugate con gli orientamenti strategici declinati dalla 
Commissione negli ultimi documenti di indirizzo - linee specifiche di intervento destinate a rispondere 
alla domanda di integrazione espressa dal territorio nazionale. 

 Il percorso di integrazione in Italia riflette una realtà complessa e multidimensionale che assume 
aspetti diversificati in funzione del continuo mutamento delle dinamiche  migratorie e della presenza 
di una comunità straniera connotata da un carattere di estrema eterogeneità, a differenza di quanto 
accade in altri Stati membri dove è possibile identificare comunità straniere maggioritarie . 

In considerazione di tali variabili, si è programmato un piano di intervento finalizzato a seguire le 
diverse fasi del percorso di integrazione dei cittadini immigrati, dalla partenza all’inserimento nel 
nostro Paese. 

Si  conferma, pertanto, quale ambito di investimento prioritario, l’area della formazione linguistica e 
di orientamento civico che prevede l’attivazione di interventi su due diverse traiettorie: attraverso 
l’adozione di misure prepartenza atte a garantire modalità di ingresso più consapevoli, tramite l’offerta 
a chi è già presente sul nostro territorio di una “cassetta per gli attrezzi” utile ad acquisire quelle 
conoscenze necessarie per un’interazione positiva e una valorizzazione reale delle proprie competenze.  

In stretta connessione con quest’ultimo punto si rileva l’orientamento all’accesso al mercato del 
lavoro, quale presupposto propedeutico a una reale inclusione sociale. La rilevanza di tale intervento è 
amplificata in considerazione della fase di congiuntura economica-occupazionale che sta vivendo il 
nostro Paese e, pertanto, intende sostenere gli stranieri , in complementarietà con quanto attivato 
attraverso il FSE, con la diffusione di informazioni mirate a migliorare l’occupabilità, con particolare 
attenzione ai segmenti di vulnerabilità sociale e lavorativa, e con il rafforzamento del sistema di reti 
che favoriscono l’inserimento lavorativo. 

Nell’azione sui progetti giovanili grande attenzione, in ottemperanza con quanto indicato dalla 
Commissione e in risposta alle richieste del territorio, viene riservata alle categorie vulnerabili e 
viene confermata la rilevanza della scuola come primo laboratorio per l’integrazione dei cittadini di 
domani. 

Dal processo consultivo attivato è derivata una forte domanda di mediazione interculturale, quale 
snodo di facilitazione primaria  per l’accesso dei migranti ai fondamentali diritti di cittadinanza, per 
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una migliore fruizione dei servizi pubblici e non ultimo come momento di partecipata collaborazione 
ai percorsi di inclusione sociale. 

Ferma restando l’azione di indirizzo e di orientamento svolta dal livello nazionale e regionale, nella 
consapevolezza che al livello locale è rimessa l’implementazione di strategie di sviluppo e 
potenziamento dell’offerta di servizi e della promozione all’accesso agli stessi, si caratterizza come 
strategica la promozione di interventi di capacity building che, attraverso l’approcicio bottom up 
nella progettazione degli interventi, garantisca la sostenibilità degli stessi e l’adozione di scelte 
operative consapevoli e flessibili in relazione ai fabbisogni espressi dal territorio.  

Si precisa, infine, che conformemente a quanto richiesto, l’Autorità Responsabile ha indicato 
preventivamente nella presente programmazione annuale gli interventi progettuali che saranno 
realizzati in modalità di Organo Esecutivo, ai sensi dell’art. 7 della decisione applicativa 2008/457/CE. 
In proposito si rileva che ulteriori ambiti d’azione potranno essere successivamente proposti, in base a 
sopravvenute esigenze d’intervento, all’interno delle attività pianificate e dei relativi stanziamenti 
indicati nella presente programmazione annuale.  
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1. REGOLE GENERALI PER LA SELEZIONE DEI PROGETTI DA FINANZIARE 
NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA 

 

La descrizione delle modalità di selezione adottate dall’Autorità Responsabile per la selezione dei 
progetti da finanziare nell’ambito del Programma Annuale 2012 recpisce quanto indicato nel Sistema 
di Gestione e Controllo inviato alla Commissione Europea con protocollo numero 8622 del 
25/11/2011. 

In particolare. l’Autorità Responsabile può agire, così come previsto dalla Decisione della 
Commissione 2008/457/CE, in veste di Autorità preposta all’attribuzione (Awarding Body) e/o in 
veste di Organo esecutivo (Executing Body).  

In linea con tale indirizzo si rappresenta di seguito uno schema esemplificativo delle modalità di 
selezione adottate.  

Figura 1 - Attuazione del Fondo: tipologie progettuali  

ATTUAZIONE 
FONDO

Autorità 
Responsabile

AUTORITÀ PREPOSTA 
ALL’ATTRIBUZIONE 

Autorità 
Responsabile

ORGANO ESECUTIVO

Interventi svolti 
direttamente dall’AR che 
richiedono specifiche 
competenze  rientranti a 
pieno titolo nelle funzioni 
e nelle attività istituzionali 
proprie ed esclusive del 
Ministero dell’Interno art. 
8 par. 1, Dec. 
2008/457/CE)

•Interventi attuati  in 
associazione con altre 
Amministrazioni 
centrali/Enti pubblici in 
possesso di competenze 
ed esperienze nel settore 
di intervento del progetto 
(art. 8 par. 3, Dec. 
2008/457/CE)
•Interventi attuti in 
collaborazione con 
strutture esterne alla 
Direzione Centrale

Selezione con avvisi pubblici 
(art. 7 par. 2 Dec. 

2008/457/CE)

Nell’ambito 
di ciascuna 
tipologia di 
progetto i 
soggetti 
attuatori 

sono 
individuati 
nel rispetto 

delle 
procedure  

di 
affidamento 

di cui alla 
normativa 
nazionale e 
comunitaria

In casi debitamente 
giustificati, come ad 
esempio per la 
prosecuzione di progetti  
pluriennali, concessione di 
sovvenzioni senza invito a 
presentare proposte (art. 7 
par. 2 Dec. 2008/457/CE)

Interventi attuati in 
collaborazione con le 
Prefetture – UTG, in 
qualità di organo periferico 
del Ministero dell’Interno, 
vengono attivate da su 
richiesta dell’AR per la 
realizzazione di interventi 
sui territori di competenza  
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Autorità preposta all’attribuzione  

L’Autorità Responsabile agisce in veste di Awarding Body, ai sensi art. 7 par. 2, utilizzando come 
criterio di selezione l’ avviso pubblico (call for proposal) in relazione a progetti rispondenti alle 
specifiche esigenze regionali/territoriali, che sono proposti ed attuati dagli enti operanti sul territorio 
quali Enti locali, Associazioni, Regioni etc. Inoltre, in ottemperanza all’art. 7 par. 2, in casi 
debitamente giustificati, come ad esempio per la prosecuzione di progetti pluriennali, l’AR può 
concedere sovvenzioni senza invito a presentare proposte. 

L'Autorità Responsabile agisce in veste di “Autorità preposta all'attribuzione” rispetto a due 
specifiche tipologie progettuali: progetti selezionati con avviso pubblico  e, in casi debitamente 
giustificati, concedendo sovvenzioni senza invito a presentare proposte. A tali categorie vengono 
associate corrispondenti modalità di selezione delle azioni ammissibili nell’ambito dell’AP come 
sintetizzato nella figura 1. La procedura di selezione con avviso pubblico verrà utilizzata per i progetti 
proposti e attuati dagli enti operanti a livello regionle/locale e finalizzati a rispondere alle specifiche 
esigenze territoriali.  

In tal caso l’Ufficio preposto dell’Autorità Responsabile predisporrà l’avviso di selezione e ne curerà 
la pubblicazione. Conseguentemente, si provvederà alla nomina di una o più commissioni tecniche di 
valutazione, che dovranno essere costituite da professionalità adeguate rispetto alla tipologia di 
progetto da selezionare. L’avviso dovrà specificare la tipologia di servizio oggetto di cofinanziamento, 
i potenziali beneficiari, la documentazione da presentare ai fini della valutazione e le relative modalità 
di invio.  

La valutazione delle proposte progettuali terrà in speciale considerazione caratteristiche ed  esigenze 
dei territori di riferimento, sia in relazione alla maggiore o minore incidenza percentuale della 
popolazione straniera sul totale complessivo della popolazione residente, sia in merito alla coerenza tra 
gli interventi proposti e le Politiche regionali adottate in materia di integrazione. A tale proposito, 
verrà richiesto ai Consigli Territoriali per l’Immigrazione e alle Regioni (per gli avvisi ai quali queste 
non partecipano come soggetti proponenti) competenti per territorio di riferimento, di analizzare le 
proposte progettuali, ed inoltrare all’Autorità Responsabile un apposito parere che contribuirà a 
formare il quadro di valutazione complessivo corredandolo degli elementi utili ad analizzare la 
rispondenza dei progetti rispetto alle esigenze espresse dai territori di riferimento, nonché rispetto alla 
coerenza con la programmazione regionale.  

Funzionale al processo di valutazione delle proposte progettuali finanziabili nell’ambito del Fondo 
sarà l’applicazione dei criteri di selezione individuati, che si articoleranno in due macro categorie nel 
rispetto di quanto previsto dall’art. 13 comma 5) della Decisione istitutiva FEI 2007/435/CE: 

1) Criteri di Ammissibilità8:  nella fase di istruttoria formale viene verificata l’ammissibilità di tutte 
le proposte progettuali presentate entro i termini stabiliti; 

2) Criteri di Valutazione: 9 nella successiva fase di valutazione di merito viene attribuito un 
punteggio a ciascuna proposta progettuale ammissibile, al fine di 
definire la graduatoria. 

                                                 
8 Tra i Criteri di Ammissibilità sono stati individuati: ammissibilità del soggetto proponente; ammissibilità dei 
soggetti destinatari; capacità finanziaria; coerenza con le priorità del programma pluriennale e con le azioni 
dell’AP; ammissibilità delle spese. 
9 Tra i Criteri di Valutazione sono stati individuati: qualità della proposta progettuale; qualità del soggetto 
proponente; rispondenza alle esigenze espresse dal territorio; cofinanziamento del soggetto proponente. 
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Effettuata la valutazione, in conformità con quanto previsto dal Sistema di gestione e controllo, per 
ciascuna delle procedure di selezione, le Commissioni redigeranno la proposta di graduatoria dei 
progetti ammessi al finanziamento, dei progetti ammissibili ma non finanziabili e dei progetti ritenuti 
non ammissibili. Per i progetti non ammissibili, l’Autorità Reponsabile provvederà a fornire adeguata 
comunicazione delle cause di inammissibilità ai soggetti proponenti. 

L’Ufficio I predispone e vista il decreto di approvazione della graduatoria e lo sottopone alla firma 
dell’Autorità Responsabile che provvede alla pubblicazione della graduatoria definitiva. Infine, 
l’Autorità Responsabile procederà alla definizione e alla stipula della convenzione di sovvenzione, a 
norma dell’art. 10 della Decisione della Commissione 2008/457/CE, con il Beneficiario Finale. 

Figura 2 - Tempistica per la selezione e l’attuazione dei progetti 

 

PUBBLICAZIONE 
BANDI 

SCADENZA INVIO 
PROPOSTE 

PROGETTUALI 

STIPULA 
CONVENZIONE DI 

SOVVENZIONE E AVVIO 
DEI PROGETTI 

CONCLUSIONE DEI 
PROGETTI 

Successiva 
all’approvazione dell’AP 

2012 

c.a 60 gg dalla 
pubblicazione del bando 

c.a 45 giorni dalla 
pubblicazione delle 

graduatorie 

Entro il 30 giugno 
2014 

 

L’Autorità Responsabile, al fine di recepire le esigenze del territorio, realizza un processo di 
consultazione per ottenere contributi ai fini della definizione degli avvisi pubblici tramite il 
coinvolgimento di Regioni, CTI e associazioni del terzo settore.  

 

Organo esecutivo 

L’Autorità Responsabile può altresì agire in veste di Executing Body, ai sensi dell’art. art. 7 
par. 3 della Decisione 2008/457/CE,10 in alternativa alla configurazione come Autorità 

                                                 
10 L’art 7(3) della cit. Decisione del 5 marzo 2008 (2008/457/CE) precisa che “l’Autorità Responsabile agisce in veste di 
organo esecutivo quando decide di attuare un progetto direttamente in quanto le caratteristiche stesse del progetto non 
permettono alternative, per esempio nelle situazioni di monopolio legale o per ragioni di sicurezza. In tali casi, le norme 
relative al beneficiario finale si applicano mutatis mutandis, all’Autorità Responsabile”.  Di seguito si chiariscono tali 
fattispecie: 
Monopolio de iure: L’Autorità Responsabile agisce in veste di Organo Esecutivo per l’attuazione di interventi che richiedono 
le specifiche competenze che rientrano a pieno titolo nelle funzioni e nelle attività istituzionali proprie del Ministero 
dell’Interno. In questo caso i progetti prevedono come Beneficiario Finale la Direzione Centrale per le Politiche 
dell’Immigrazione e dell’Asilo.  
Questioni di sicurezza: L’Autorità Responsabile agisce in veste di Organo Esecutivo nell’ambito delle attività che coniugano 
le competenze istituzionali in materia di sicurezza e di tutela delle libertà civili dei cittadini italiani e di paesi terzi. L’AR 
opera per garantire a tutta la popolazione residente sia la tutela dei diritti individuali connessi alla sfera patrimoniale e 
dell’incolumità personale, sia il pieno esercizio delle libertà individuali, quali la libertà di espressione, di credo religioso, la 
parità di trattamento tra cittadini italiani e extracomunitari, etc. In questo caso i progetti possono prevedere come Beneficiario 
Finale anche altri Dipartimenti del Ministero dell’Interno competenti in specifiche materie e/o le Prefetture in qualità di 
Uffici Territoriali del Governo. 
Monopolio de facto: L’Autorità Responsabile agisce in veste di Organo Esecutivo per l’attuazione di interventi di ambito 
nazionale e a carattere sistemico funzionali alla standardizzazione delle metodologie, alla messa in rete di esperienze e alla 
sperimentazione di buone pratiche e modelli di gestione del fenomeno dell’immigrazione, che per loro natura devono essere 
gestiti a livello centrale. Ulteriore ambito di intervento può essere rappresentato dalla realizzazione di azioni trasversali, 
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preposta alla attribuzione, qualora le caratteristiche stesse del progetto non permettano 
alternative, per esempio in situazioni di monopolio legale o per ragioni di sicurezza, o rispetto 
a tutti gli interventi che non possono essere esternalizzati in quanto rientranti nelle funzioni e 
nelle competenze proprie ed esclusive del Ministero dell’Interno. In tal caso, i progetti 
vedranno come Beneficiario Finale la Direzione Centrale per le Politiche e per l’Asilo.  

Nei casi in cui l’AR agisce in veste di Organo Esecutivo, può attuare progetti nelle seguenti 
modalità: 

I. direttamente, attraverso la Direzione Centrale per le politiche dell’immigrazione e 
dell’asilo del Ministero dell’Interno o tramite soggetto attuatore selezionato con 
procedura di gara (art. 8.1 Decisione CE/457/2008); 

II.  in associazione con Autorità nazionali competenti per poteri amministrativi, alto grado 
di specializzazione e perizia tecnica, nelle seguenti modalità (art. 8.3 Decisione 
2008/457/CE): 

a)    l’AR agisce in partnership con Amministrazioni Centrali dello Stato (Ministeri) che 
compongono il Gruppo Tecnico (di cui all’art. 2 bis del D. Lgs. 286/1998) e con 
Enti pubblici; 

b) l’AR attua progetti in collaborazione con le strutture esterne alla Direzione Centrale 
per le Politiche dell’Immigrazione e dell’Asilo ma incardinate nel Ministero 
dell’Interno che siano in possesso di specifiche competenze e esperienze nel settore 
di intervento delle attività progettuali, quali altri Dipartimenti. 

III. in collaborazione con le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo che, in qualità di 
organo periferico del Ministero dell’Interno, vengono attivate su richiesta dell’Autorità 
Responsabile quali promotori ed esecutori operativi di interventi sui territori di 
competenza. 

Si specifica, inoltre, che l’Autorità Responsabile agisce in linea con quanto previsto dal Codice degli 
Appalti D.Lgs. n. 163/2006.   

I progetti attuati in modalità Organo Esecutivo sono condivisi con le Amministrazioni centrali 
competenti attraverso un processo di consultazione nazionale finalizzato alla formulazione di 
indicazioni propositive a sostegno delle politiche nazionali in tema di immigrazione. 

L’intero processo di attuazione dei progetti è descritto in modo più approfondito nel Si.Ge.Co. inviato 
in data 7 dicembre 2011 alla CE in conformità con le procedure di gestione e controllo del Fondo.

                                                                                                                                                         
comuni a più ambiti operativi, per le quali è necessario attivare un’attività di armonizzazione promossa dall’Autorità 
Responsabili. In questo caso i progetti possono prevedere come Beneficiario Finale anche altre Autorità nazionali. 
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2. AZIONI SUPPORTATE DAL PROGRAMMA NELL’AMBITO DELLE PRIORITÀ 
SELEZIONATE 

 

La definizione delle specifiche azioni dell’AP 2012 intende dare piena attuazione al corpus delle linee 
strategiche definite a livello comunitario in materia di integrazione. In particolare si riconosce il valore 
dei “Principi Fondamentali Comuni sull’integrazione”:11 

1. “L’integrazione è un processo dinamico e bilaterale di adeguamento reciproco da parte di tutti gli 
immigrati e di tutti i residenti degli Stati membri”. 

2. “L’integrazione implica il rispetto dei valori fondamentali dell’Unione europea”.  

3. “L’occupazione è una componente fondamentale del processo d’integrazione ed è essenziale per la 
partecipazione degli immigrati, per il loro contributo alla società ospite e per la visibilità di tale 
contributo”. 

4. “Ai fini dell’integrazione sono indispensabili conoscenze di base della lingua, della storia e delle 
istituzioni della società ospite; mettere gli immigrati in condizione di acquisirle è essenziale per 
un’effettiva integrazione”. 

5. “Gli sforzi nel settore dell’istruzione sono cruciali per preparare gli immigrati e soprattutto i loro 
discendenti a una partecipazione più effettiva e più attiva alla società”. 

6. “L’accesso degli immigrati alle istituzioni nonché a beni e servizi pubblici e privati, su un piede di 
parità con i cittadini nazionali e in modo non discriminatorio, costituisce la base essenziale di una 
migliore integrazione”. 

7. “L’interazione frequente di immigrati e cittadini degli Stati membri è un meccanismo 
fondamentale per l’integrazione”.  

8. “La pratica di culture e religioni diverse è garantita dalla Carta dei diritti fondamentali e deve 
essere salvaguardata, a meno che non sia in conflitto con altri diritti europei inviolabili o con le 
legislazioni nazionali”. 

9. “La partecipazione degli immigrati al processo democratico e alla formulazione delle politiche e 
delle misure di integrazione, specialmente a livello locale, favorisce l’integrazione dei medesimi”. 

10. “L’inclusione delle politiche e misure di integrazione in tutti i pertinenti portafogli politici e a tutti 
i livelli di governo e di servizio pubblico è una considerazione importante nella formulazione e 
nell’attuazione della politica pubblica”. 

11. “Occorre sviluppare obiettivi, indicatori e meccanismi di valutazione chiari per adattare la 
politica, valutare i progressi verso l’integrazione e rendere più efficace lo scambio di 
informazioni”. 

                                                 
11 “Principi Fondamentali Comuni della politica d’integrazione dei migranti in UE” adottati dal Consiglio dell’Unione 
europea il 19 novembre 2004 con documento n. 14615/04. 
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Le Azioni stabilite per il presente Programma annuale sono riportate nella tabella seguente, in 
corrispondenza alle priorità generali12 e alle priorità specifiche13 indicate nella medesima Decisione, 
applicabili a ciascuna azione.  

Figura 3 – Azioni del Programma Annuale 2012 e priorità  

 

AZIONI Priorità  
generale applicabile 

Priorità  
specifica applicabile

1 -  Formazione linguistica ed educazione civica  1 2 - 3 

2 - Orientamento al lavoro e sostegno all'occupabilità 1 2 - 3 

3 - Progetti giovanili 1 2 - 4 - 5 

4 - Informazione, comunicazione e sensibilizzazione 1 4 - 5 

5 - Mediazione interculturale 1 4 - 5 

6 - Mediazione sociale e dialogo interculturale 1 4 - 5 

7 - Capacity building 3 - 

8 -  Scambio di esperienze e buone pratiche 4 - 

 

                                                 
12 Priorità indicate nella “Decisione della Commissione Europea 3926 del 21 agosto 2007 recante applicazione della 
Decisione 2007/435/CE del Consiglio per quanto riguarda l'adozione degli orientamenti strategici 2007-2013”  
n°1 Attuazione di azioni destinate ad applicare i principi fondamentali comuni della politica di integrazione degli immigrati 
nell’UE 
n°2 Elaborazione di indicatori e metodi di valutazione per misurare i progressi, adeguare politiche e misure e agevolare il 
coordinamento dell’apprendimento comparativo 
n°3 Consolidamento delle capacità politiche e di coordinamento, miglioramento delle competenze e livello interculturale 
negli stati membri a tutti i livelli e in tutti i settori delle Amministrazioni pubbliche 
n°4 Scambio tra Stati Membri di esperienze, buone pratiche e informazioni sull’integrazione. 
13 Priorità specifiche indicate nella succitata Decisione 3926 del 21 agosto 2007:   
n° 1: partecipazione come mezzo per promuovere l'integrazione dei cittadini di paesi terzi 
n° 2: gruppi target specifici  
n° 3: programmi ed attività di accoglienza innovativi  
n° 4: dialogo interculturale 
n° 5: coinvolgimento della società ospitante nel processo di integrazione 
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3. PRIORITÀ 
 
Con riferimento agli obiettivi strategici delineati dalla Commissione Europea nel documento 
SOLID/2011/28, si evidenzia la promozione della partecipazione attiva al processo di 
integrazione da parte di cittadini di Paesi terzi e società ospitante attraverso l’attuazione di 
interventi di carattere nazionale e territoriale incentrati sul tema del dialogo interculturale, 
della mediazione sociale e del confronto tra popolazione migrante e società di accoglienza. 
Nell’ambito di tali interventi, si sottolinea il ruolo di destinatari e attori attivi svolto dai 
cittadini immigrati. 
La programmazione del Fondo, inoltre, intercetta la priorità specifica relativa ai target 
vulnerabili, anche sulla base dell’accresciuta consapevolezza a livello nazionale dell’efficacia 
di interventi mirati a target definiti sulla base di fabbisogni specifici.  
Il processo consultivo avviato dall’Autorità Responsabile del FEI ha visto il coinvolgimento 
delle Amministrazioni Centrali impegnate in materia di immigrazione e dei governi 
Regionali. Nell’ambito di tale processo, l’AR ha somministrato ai Consigli Territoriali per 
l’Immigrazione (CTI), alle Regioni ed alle associazioni di settore un questionario finalizzato a 
rilevare i fabbisogni di integrazione del territorio e indicare le proposte di intervento più 
rilevanti.  
Relativamente alla disciplina della formazione pre-partenza nei Paesi di origine, si segnala 
che a partire dall’AP2010 e a valere su tutte le successive programmazioni, l’AR prevede la 
realizzazione di almeno un intervento specifico di preparazione alla partenza. 
 

3.1. PRIORITÀ 1: Attuazione di azioni destinate ad applicare i principi fondamentali comuni della 
politica di integrazione degli immigrati nell'UE 
 
 

Azione 1 

 
FORMAZIONE LINGUISTICA ED EDUCAZIONE CIVICA  
 

 

OBIETTIVI STRATEGICI: Accrescere la partecipazione attiva di cittadini di Paesi terzi e società 
ospitante al processo di integrazione;  favorire la cooperazione tra i diversi livelli di governance 
coinvolti nello sviluppo di strategie e misure di integrazione che promuovano interventi locali 
unitamente ad un approccio “dal basso”;  valutare le misure pre-partenza quale sostegno 
all’integrazione. 
 

1. Finalità e portata dell’azione 

L’azione intende promuovere la conoscenza della lingua italiana da parte dei cittadini di paesi terzi, 
anche ai fini dell’innalzamento dei livelli di istruzione e dello sviluppo e potenziamento delle 
competenze chiave di cittadinanza, nella prospettiva di una loro piena integrazione linguistica e 
sociale14. 

                                                 
14 Gli obiettivi della presente azione risultano coerenti con i seguenti “Principi fondamentali comuni per la politica di 
integrazione nell'UE”:  
n° 2 “L’integrazione implica il rispetto per i valori fondamentali dell’Unione europea”; 
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E’ consolidata la convinzione di investire nella formazione linguistica L2 come punto di forza nella 
promozione dell’integrazione dei cittadini di Paesi terzi e trova conferma negli obiettivi indicati 
dall’Accordo di integrazione. La conoscenza dell’italiano rappresenta uno strumento fondamentale per 
l’inserimento sociale e l’esercizio dei diritti e doveri dei cittadini di Paesi terzi. I percorsi formativi 
devono essere strutturati secondo i criteri stabiliti dal “Quadro comune europeo per le lingue” 
contenuto nella raccomandazione R(98)6 adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 
17.03.1998.  

L’azione prevede i seguenti obiettivi specifici:  

- sostenere i cittadini di Paesi terzi ai fini del raggiungimento degli obiettivi dell’Accordo di 
integrazione e al superamento del test di lingua di cui al D.M. 4 giugno 2011, tramite 
l’attivazione di servizi integrati di formazione linguistica ed educazione civica;  

- promuovere l’alfabetizzazione primaria dei cittadini stranieri, anche attraverso corsi propedeutici 
al livello A1 destinato a soggetti del tutto privi di formazione scolastica (analfabeti); 

- implementare azioni di sistema volte a promuovere l’erogazione di servizi di formazione 
linguistica, educazione civica ed orientamento consolidando i processi organizzativi e le reti 
locali di governance ed adeguando l’offerta di servizi linguistici alla domanda espressa dai 
cittadini stranieri; 

- promuovere la metodologia glottodidattica funzionale, con l’obiettivo di trasferire, oltre a 
conoscenze di carattere linguistico-grammaticale, anche contenuti di educazione civica, 
orientamento ed educazione alla legalità, sviluppando programmi didattici modulari e di carattere 
integrato;  

- ampliare l’offerta formativa e promuovere l’integrazione tra servizi pubblici e privati, tramite il 
coinvolgimento degli enti del terzo settore e parti sociali; 

- qualificare l’offerta formativa tramite percorsi rivolti a target specifici e/o di carattere innovativi;  

- sviluppare interventi di supporto tramite servizi di informazione sull’offerta formativa locale, 
servizi complementari per favorire l’accesso dei cittadini stranieri ai percorsi formativi, sistemi 
finalizzati a sviluppare l’efficiente assegnazione dei destinatari presso i servizi formativi; 

- ampliare l’offerta formativa tramite percorsi di alfabetizzazione erogati presso i luoghi di lavoro, 
in collaborazione con le associazioni datoriali e/o i datori e finalizzati a rafforzare la conoscenza 
del vocabolario tecnico e la conoscenza delle norme per la prevenzione degli infortuni. 

 

La presente azione sarà sviluppata attraverso le seguenti linee di esecuzione:  

- realizzazione di un’azione di sistema a livello nazionale da attivare, mediante procedura di call for 
proposal rivolta alle Regioni e alla Provincie autonome, e finalizzata a attuare “Piani Regionali di 
Integrazione Linguistica e Sociale degli stranieri”, assicurando servizi formativi omogenei 
nell’ambito di un “Sistema integrato per la formazione linguistica e l’orientamento civico degli 
stranieri”; 

                                                                                                                                                         
n° 4 “Ai fini dell’integrazione sono indispensabili conoscenze di base della lingua, della storia e delle istituzioni della società 
ospite; mettere gli immigrati in condizione di acquisirle è essenziale per un’effettiva integrazione”; 
n° 5 “Gli sforzi nel settore dell’istruzione sono cruciali per preparare gli immigrati e soprattutto i loro discendenti a una 
partecipazione più effettiva e più attiva alla società”. 
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- finanziamento di progetti di formazione linguistica ed educazione civica, da selezionare a seguito 
della pubblicazione di avvisi pubblici a valenza territoriale – call for proposal; 

- realizzazione di un intervento progettuale di formazione prepartenza, da attuare in modalità di 
Organo Esecutivo in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; 

- realizzazione di un intervento progettuale di formazione prepartenza, da attuare in modalità di 
Organo Esecutivo in collaborazione con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali. 

Le progettualità ricadenti nella presente azione devono intercettare almeno una delle seguenti priorità 
specifiche definite dalla Decisione della Commissione 3926 del 21 agosto 2007, beneficiando di un 
contributo comunitario pari al 75% (ai sensi dell’art. 13 della Decisione del Consiglio 2007/435/CE):  

- priorità specifica n° 2 “Gruppi target specifici”. 

- priorità specifica n° 3 “Programmi ed attività di accoglienza innovativi”;  

Ai fini del processo di monitoraggio complessivo della presente azione, riveste maggiore importanza 
la priorità specifica n° 2. 

 

2. Beneficiari previsti dalla sovvenzione 

Amministrazioni centrali (in modalità Organo Esecutivo), amministrazioni territoriali e periferiche; 
enti locali; Centri Territoriale Permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta, associazioni 
del terzo settore di ambito locale e nazionale; istituti di ricerca; enti non a scopo di lucro. 

 

3. Giustificazione dei progetti attuati direttamente dall’Autorità Responsabile in qualità di 
Organo Esecutivo  

In conformità con la Decisione del 5 marzo 2008 (2008/457/CE), l’AR intende realizzare n. 2 progetti 
in modalità di Organo Esecutivo. 

 

 
 
 

FORMAZIONE  NEI PAESI DI ORIGINE 
DEI FLUSSI MIGRATORI VERSO L’ITALIA 

Soggetto 
proponente  Ministero dell’Interno Autorità Responsabile FEI 

Partner: autorità 
nazionale 
competente 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale dell’Immigrazione 
e delle Politiche di Integrazione 

Obiettivi - Promuovere attività di formazione pre-partenza nei Paesi caratterizzati da forte 
flusso migratorio verso l’Italia; 

- Promuovere attività di cooperazione formativa tra enti locali italiani ed esteri per 
migliorare le competenze linguistiche e professionali dei nuovi arrivati attraverso il 
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trasferimento di metodologie e strumenti formativi. 

Attività 
progettuali - Organizzazione di corsi di formazione linguistica e di orientamento civico 

culturale da realizzarsi all’estero per cittadini stranieri prima dell’ingresso. 

- Organizzazione di corsi di aggiornamento professionale da realizzarsi all’estero 
per cittadini stranieri prima dell’ingresso. 

- Promozione di incontri di scambio tra formatori italiani e stranieri, attraverso le 
reti degli enti locali, per trasferire la metodologia e gli strumenti relativi 
all’insegnamento della lingua italiana e delle competenze professionali. 

- Rafforzamento delle competenze linguistiche degli immigrati residenti per 
acquisire competenze di docenza.   

Destinatari Cittadini di Paesi terzi che soddisfano le condizioni per fare ingresso in Italia per 
motivi di lavoro  

Giustificazione 
della modalità di 
esecuzione 

Ai sensi dell’art. 8, paragrafo 3 della decisione 2008/457/CE:  “l'Autorità Responsabile 
può attuare i progetti in Organo esecutivo in associazione con un'autorità nazionale 
competente in ragione della sua perizia tecnica, dell'alto grado di specializzazione o dei 
poteri amministrativi di cui dispone”. Il Ministero del Lavoro è titolare di competenze 
esclusive nella programmazione e validazione dei progetti di formazione all’estero ai 
sensi dell’art. 23 D.Lgs 286/98. 

Importo 
indicativo 2.000.000,00 

 
 

FORMAZIONE PRE-PARTENZA NEL SETTORE AGRICOLO 
 

Soggetto 
proponente  

Ministero dell’Interno Autorità  Responsabile FEI 

Partner: autorità 
nazionale 
competente 

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 

Obiettivi - Formare alle tecniche agricole i lavoratori extracomunitari che verranno impiegati 
in agricoltura. 

- Fornire ai lavoratori extracomunitari informazioni socioculturali e sulle normative 
del lavoro in Italia. 

Attività 
progettuali 

- Corsi di Formazione teorico–pratici sulle tecniche agricole. 
- Corsi di Formazione sulla lingua italiana. 
- Attività di informazione sulle caratteristiche socio-culturali dell’Italia e sulle 

normative sul lavoro e la sicurezza. 

Destinatari Lavoratori di Tunisia, Marocco ed Egitto utilizzabili come manodopera specializzata 
nelle aziende agricole in Italia. 

Giustificazione 
della modalità di 
esecuzione 

Ai sensi dell’art. 8, paragrafo 3 della decisione 2008/457/CE: “l'Autorità Responsabile 
può attuare i progetti in Organo esecutivo in associazione con un'autorità nazionale 
competente in ragione della sua perizia tecnica, dell'alto grado di specializzazione o dei 
poteri amministrativi di cui dispone”. Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali è soggetto titolare di competenze esclusive nel settore di riferimento. 

Importo € 500.000 
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indicativo 

 
 

4. Risultati attesi in termini quantitativi e indicatori* 

Indicatori di realizzazione  Valore Target 

N. di progetti  50* 

N. di cittadini di Paesi terzi che beneficiano degli interventi 35.000* 

Indicatori di risultato 

Percentuale di immigrati:  
- che hanno portato a termine i corsi  >75% 

- che hanno beneficiato dell’azione con esito positivo >65% 

N° degli attori istituzionali e sociali mediamente coinvolti negli interventi, attraverso 
partenariati e altre forme di collaborazione  > 2 

(*) Gli indicatori di realizzazione (numero di progetti e destinatari) sono quantificati in termini previsionali e 
cumulati, senza distinguere in base alle tipologie di intervento e alle caratteristiche delle persone. 

 Gli indicatori di impatto verranno definiti e valorizzati nell’ambito del processo di monitoraggio delle attività 
progettuali. 

 

 

5. Visibilità del finanziamento comunitario 

I Beneficiari dei finanziamenti verranno messi a conoscenza della necessità di dare adeguata 
pubblicità al Fondo, di informare i soggetti che operano nella gestione dello stesso e sono destinatari 
degli interventi rispetto al cofinanziamento dei progetti da parte del FEI nonché di tutti i compiti 
relativi all'informazione e alla pubblicità descritti al capo 5 della Decisione 2008/457/CE della 
Commissione recante modalità di applicazione della Decisione istitutiva 2007/435/CE. In particolare, 
ogni pubblicazione relativa alle attività progettuali riporterà in intestazione l’emblema dell’UE seguito 
dalla dicitura “Progetto co-finanziato dall’Unione Europea” nonché la citazione del Fondo europeo per 
l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi.  

 

6. Complementarità con azioni simili finanziate da altri strumenti comunitari 

L’Autorità Responsabile del Fondo ha adottato misure organizzative idonee a garantire la 
compatibilità e non sovrapponibilità delle risorse del FEI con quelle previste da altri strumenti 
regionali, nazionali e comunitari quali PON e POR FSE. Laddove si procederà a selezionare interventi 
attraverso avviso pubblico, verrà chiesto al Soggetto proponente di autocertificare l’assenza di ulteriori 
finanziamenti nazionali, regionali, locali o comunitari a valere sul progetto per il quale si richiede la 
sovvenzione. In ogni caso, azioni che prevedono interventi attraverso diversi strumenti sono 
improntate ad una riconoscibile complementarità e in nessun caso presentano ambiti di intervento 
anche solo parzialmente sovrapponibili. 
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7. Informazioni finanziarie 

La dotazione totale prevista per questa azione ammonta a € 22.000.000,00. 

Il contributo comunitario risulta pari a € 16.500.000,00. 
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Azione 2 

 
ORIENTAMENTO AL LAVORO E SOSTEGNO ALL’OCCUPABILITÀ 
 

 

OBIETTIVI STRATEGICI: Accrescere la partecipazione attiva di cittadini di Paesi terzi e società 
ospitante al processo di integrazione;  incrementare l’efficacia di strategie e misure di integrazione 
rivolte a soddisfare le esigenze specifiche dei target vulnerabili (donne, giovani e bambini, anziani, 
ecc.); favorire la cooperazione tra i diversi livelli di governance coinvolti nello sviluppo di strategie 
e misure di integrazione che promuovano interventi locali unitamente ad un approccio “dal basso”. 
 
1. Finalità e portata dell’azione 

L’azione è finalizzata a promuovere l’occupabilità al lavoro di cittadini di Paesi terzi vulnerabili o in 
condizione di disagio occupazionale, tramite servizi di informazione, orientamento al lavoro e 
valorizzazione delle competenze informali, attraverso l’attivazione di servizi individuali personalizzati 
e finalizzati alla promozione dell’occupazione15. 

In conformità con le recenti linee di indirizzo della CE per l’attuazione del Fondo, attenzione 
particolare è riservata ai target vulnerabili quali, tra gli altri, i cittadini di Paesi terzi in condizioni di 
disagio occupazionale. 

L’azione prevede i seguenti obiettivi specifici:  

- migliorare le competenze professionali dei lavoratori immigrati attraverso servizi mirati di 
informazione, orientamento, tutoring, valorizzazione delle competenze informali e 
accompagnamento al lavoro rivolto a target vulnerabili; 

- migliorare la cooperazione a livello territoriale tra i diversi soggetti coinvolti nelle tematiche, 
ovvero i beneficiari diretti, enti locali, associazioni; 

- qualificare e rafforzare i servizi informativi, di orientamento e di consulenza rivolti ai lavoratori e 
agli operatori pubblici e autorizzati e/o accreditati;  

- valorizzare le professionalità maturate dai lavoratori stranieri nei Paesi d’origine, attraverso le 
proprie esperienze lavorative, qualifiche professionali, percorsi formativi; 

- promuovere il riconoscimento dei titoli di studio e professionali ottenuti nei Paesi d’origine; 

- fornire servizi qualificati alle lavoratici straniere impiegate come badanti nel settore domestico, 
finalizzati a promuovere la loro piena occupazione e l’acquisizione di conoscenze specifiche in 
ambito sanitario e di accesso ai servizi locali; 

                                                 
15 Gli obiettivi della presente azione risultano coerenti con i seguenti “Principi fondamentali comuni per la politica di 
integrazione nell'UE”:  
n° 3 “L’occupazione è una componente fondamentale del processo d’integrazione ed è essenziale per la partecipazione degli 
immigrati, per il loro contributo alla società ospite e per la visibilità di tale contributo”. 
n° 6 “L’accesso degli immigrati alle istituzioni nonché a beni e servizi pubblici e privati, su un piede di parità con i cittadini 
nazionali e in modo non discriminatorio, costituisce la base essenziale di una migliore integrazione”. 
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- favorire l’integrazione tra servizi pubblici e autorizzati e/o accreditati, nell’erogazione dei servizi 
in collaborazione con le Prefetture;  

- offrire un contributo nel medio/lungo periodo alla lotta al lavoro irregolare e alla promozione 
dell’emersione del sommerso; 

- promuovere l’accesso non discriminatorio al mercato del lavoro italiano; 

- rafforzare la rete degli operatori pubblico-privati e del privato sociale incaricati di sviluppare 
politiche di inserimento lavorativo, sviluppando la capacità di intercettare l’utenza straniera ed 
erogare servizi mirati. 

La presente azione sarà sviluppata attraverso le seguenti linee di esecuzione:  

- finanziamento di progetti territoriali di sostegno all’occupabilità dei cittadini stranieri, da 
selezionare a seguito della pubblicazione di avvisi pubblici – call for proposal 

- realizzazione di un intervento progettuale di promozione dell’autoimprenditorialità nel settore 
agricolo, da attuare in modalità di Organo Esecutivo in collaborazione con il Ministero delle 
Politiche Agricole Alimentari e Forestali. 

Le progettualità ricadenti nella presente azione devono intercettare almeno una delle seguenti priorità 
specifiche definite dalla Decisione della Commissione 3926 del 21 agosto 2007, beneficiando di un 
contributo comunitario pari al 75% (ai sensi dell’art. 13 della Decisione del Consiglio 2007/435/CE):  

- priorità specifica n° 2 “Gruppi target specifici”; 

- priorità specifica n° 3 “Programmi ed attività di accoglienza innovativi”. 

Ai fini del processo di monitoraggio complessivo della presente azione, riveste maggiore importanza 
la priorità specifica n° 2. 

 

2. Beneficiari previsti dalla sovvenzione 

Amministrazioni centrali, territoriali e periferiche; enti locali; servizi per l’impiego pubblici e soggetti 
autorizzati e/o accreditati ad operare nel mercato del lavoro ai sensi della normativa nazionale vigente; 
associazioni del terzo settore di ambito locale e nazionale. 

 

3. Giustificazione dei progetti attuati direttamente dall’Autorità Responsabile in qualità di 
organo esecutivo 

 In conformità con la Decisione del 5 marzo 2008 (2008/457/CE), l’AR intende realizzare n. 1 
progetto in modalità di Organo esecutivo. 

 

PROMOZIONE DELL’AUTOIMPRENDITORIALITÀ GIOVANILE NEL SETTORE AGRICOLO 

Soggetto 
proponente  

Ministero dell’Interno - Autorità  Responsabile FEI 

Partner: autorità Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 
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nazionale 
competente 
Obiettivi Promozione di imprenditorialità giovanile nel settore agricolo attraverso il sostegno di 

imprese agricole in tre ambiti territoriali: Nord, Centro e Sud Italia 
Attività 
progettuali 

- Attivazione di sportelli informativi 
- Corsi di Formazione 
-  Seminari 
-  Assistenza tecnica 

Destinatari Giovani lavoratori e lavoratrici di Paesi terzi impiegati nel settore agricolo a tempo 
determinato e/o stagionali 

Giustificazione 
della modalità di 
esecuzione 

Ai sensi dell’art. 8, paragrafo 3 della decisione 2008/457/CE:  “l'Autorità Responsabile 
può attuare i progetti in Organo esecutivo in associazione con un'autorità nazionale 
competente in ragione della sua perizia tecnica, dell'alto grado di specializzazione o dei 
poteri amministrativi di cui dispone”. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e 
forestali è soggetto titolare di competenze esclusive nel settore di riferimento 

Importo 
indicativo 

€ 375.000,00  

 

4. Risultati attesi in termini quantitativi e indicatori* 

Indicatori di realizzazione Valore Target 

N. di progetti  12 

N. di destinatari (cittadini  di Paesi terzi) che beneficiano degli interventi 8.000 

Indicatori di risultato 

Percentuale di immigrati:  
- che hanno portato a termine i corsi  

- che hanno beneficiato dell’azione con esito positivo 

 

> 75% 

> 65% 

N° degli attori istituzionali e sociali mediamente coinvolti negli interventi, 
attraverso partenariati e altre forme di collaborazione  > 2 

(*) Gli indicatori di realizzazione (numero di progetti e destinatari) sono quantificati in termini previsionali e 
cumulati, senza distinguere in base alle tipologie di intervento e alle caratteristiche delle persone. 

 Gli indicatori di impatto verranno definiti e valorizzati nell’ambito del processo di monitoraggio delle attività 
progettuali. 

 

5. Visibilità del finanziamento comunitario 

I Beneficiari dei finanziamenti verranno messi a conoscenza della necessità di dare adeguata 
pubblicità al Fondo, di informare i soggetti che operano nella gestione dello stesso e sono destinatari 
degli interventi rispetto al cofinanziamento dei progetti da parte del FEI nonché di tutti i compiti 
relativi all'informazione e alla pubblicità descritti al capo 5 della Decisione 2008/457/CE della 
Commissione recante modalità di applicazione della Decisione istitutiva 2007/435/CE. In particolare, 
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ogni pubblicazione relativa alle attività progettuali riporterà in intestazione l’emblema dell’UE seguito 
dalla dicitura “Progetto co-finanziato dall’Unione Europea” nonché la citazione del Fondo europeo per 
l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi.  

 

6. Complementarità con azioni simili finanziate da altri strumenti comunitari 

L’Autorità Responsabile del Fondo ha adottato misure organizzative idonee a garantire la 
compatibilità e non sovrapponibilità delle risorse del FEI con quelle previste da altri strumenti 
regionali, nazionali e comunitari quali PON e POR FSE. Laddove si procederà a selezionare interventi 
attraverso avviso pubblico, verrà chiesto al Soggetto proponente di autocertificare l’assenza di ulteriori 
finanziamenti nazionali, regionali, locali o comunitari a valere sul progetto per il quale si richiede la 
sovvenzione. In ogni caso, azioni che prevedono interventi attraverso diversi strumenti sono 
improntate ad una riconoscibile complementarità e in nessun caso presentano ambiti di intervento 
anche solo parzialmente sovrapponibili. 

 

7. Informazioni finanziarie 

La dotazione totale prevista per questa azione ammonta a € 3.000.000,00. 

Il contributo comunitario risulta pari a € 2.250.000,00. 
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Azione 3 

 

PROGETTI GIOVANILI  

 

OBIETTIVI STRATEGICI: Accrescere la partecipazione attiva di cittadini di Paesi terzi e società 
ospitante al processo di integrazione;  incrementare l’efficacia di strategie e misure di integrazione 
rivolte a soddisfare le esigenze specifiche dei target vulnerabili (donne, giovani e bambini, anziani, 
ecc.); favorire la cooperazione tra i diversi livelli di governance coinvolti nello sviluppo di strategie 
e misure di integrazione che promuovano interventi locali unitamente ad un approccio “dal basso”. 

 

1. Finalità e portata dell’azione 

L’azione intende realizzare interventi rivolti a minori e giovani di Paesi terzi, per sostenerli nel loro 
processo di crescita personale ed integrazione sociale16. 

Il settore scolastico viene confermato come ambito prioritario di intervento, a tutti i livelli di 
istruzione.  

Anche in questo caso, attenzione specifica viene riservata  a target specifici e vulnerabili. Nell’ambito 
dell’azione, indirizzata a minori e giovani stranieri, sono pertanto previste specifiche linee di 
intervento a tutela dei minori stranieri non accompagnati (MSNA), di quelli in condizione di disagio, a 
rischio o sottoposti a provvedimento dell’Autorità giudiziaria. 

In attuazione delle linee di indirizzo della CE, si intende privilegiare l’azione a livello locale e la 
cooperazione tra livelli di governance delle politiche migratorie. 

L’azione prevede i seguenti obiettivi specifici:  

- sostenere l’inserimento scolastico dei minori stranieri tramite l’attivazione di interventi progettuali 
di insegnamento della lingua italiana, servizi di mediazione linguistica-culturale ed interventi di 
supporto psico-educativo; 

- limitare il fenomeno dell’abbandono e della dispersione scolastica dei minori stranieri, attraverso 
azioni di sensibilizzazione, orientamento e sostegno rivolte ai minori, nonché interventi per 
coinvolgere le famiglie d’origine;  

- promuovere il dialogo interculturale in ambito scolastico, l’educazione alla diversità e la 
valorizzazione dei patrimoni culturali d’origine; 

                                                 
16 Gli obiettivi della presente azione risultano coerenti con i seguenti “Principi fondamentali comuni per la politica di 
integrazione nell'UE”:  
n° 1 “L’integrazione è un processo dinamico e bilaterale di adeguamento reciproco da parte di tutti gli immigrati e di tutti i 
residenti degli Stati membri”. 
n° 5 “Gli sforzi nel settore dell’istruzione sono cruciali per preparare gli immigrati e soprattutto i loro discendenti a una 
partecipazione più effettiva e più attiva alla società”. 
n° 7 “L’interazione frequente di immigrati e cittadini degli Stati membri è un meccanismo fondamentale per l’integrazione”.  
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- fronteggiare fenomeni di disagio giovanile di minori stranieri, anche attraverso servizi di unità di 
strada che realizzino azioni di recupero ed invio ai servizi locali anche valorizzando la 
metodologia della peer education; 

- attivare percorsi di accoglienza e sostegno per i minori stranieri non accompagnati, attivati a 
livello territoriale da Enti locali accreditati in quanto facenti parte di una rete di servizi consolidata 
e che siano maggiormente attivi nel settore di riferimento; 

- sperimentare modelli di sostegno rivolti ai MSNA, in cui sia  valorizzato il ruolo degli operatori 
sociali e la figura del tutore dei MSNA, nonché modelli procedurali di intervento che rafforzino la 
condivisione e la concertazione degli interventi attivati a livello locale, promuovendo la creazione 
di reti di governance che vedano il coinvolgimento attivo dei vari enti pubblici  competenti e degli 
altri stakeholder di settore; 

- promuovere l’autonomia e l’inserimento sociale dei minori stranieri non accompagnati prossimi 
alla maggiore età;  

- valorizzare il protagonismo sociale dei giovani immigrati, espresso attraverso le associazioni da 
essi costituite, con particolare riguardo alle seconde generazioni; 

- creare concrete opportunità di integrazione sociale, formativa ed occupazionale dei giovani 
stranieri; 

- coinvolgere le famiglie dei minori stranieri al fine di rafforzare il ruolo genitoriale ed i legami 
familiari per il processo di integrazione e di incontro con la società ospitante.  

 

La presente azione sarà sviluppata attraverso le seguenti linee di esecuzione:  

- finanziamento di progetti di integrazione di minori e giovani, da selezionare a seguito della 
pubblicazione di avvisi pubblici– call for proposal; 

- finanziamento di progetti regionali di tutela dei minori stranieri non accompagnati, da selezionare 
a seguito della pubblicazione di avvisi pubblici– call for proposal; 

- realizzazione di un intervento progettuale di assistenza a minori stranieri non accompagnati 
vittime di tratta da attuare in modalità di Organo Esecutivo in collaborazione con il Ministero del 
Lavoro e delle Politiche sociali; 

- realizzazione di un intervento progettuale di supporto all’integrazione dei minorenni e giovani 
sottoposti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, da attuare in modalità di Organo Esecutivo in 
collaborazione con il Ministero della Giustizia – Dipartimento Giustizia Minorile; 

- realizzazione di un intervento progettuale di integrazione di giovani stranieri coinvolti in 
programmi di mobilità internazionale, da attuare in modalità di Organo Esecutivo in 
collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri. 

 

Le progettualità ricadenti nella presente azione devono intercettare almeno una delle seguenti priorità 
specifiche definite dalla Decisione della Commissione 3926 del 21 agosto 2007, beneficiando di un 
contributo comunitario pari al 75% (ai sensi dell’art. 13 della Decisione del Consiglio 2007/435/CE):  
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- priorità specifica n° 2 “gruppi target specifici” (prevedendo corsi ed interventi formativi ad 
esclusivo indirizzo di giovani);   

- priorità specifica n° 4 “dialogo interculturale”; 

- priorità specifica n° 5 “Coinvolgimento della società ospitante nel processo di integrazione”.  

Ai fini del processo di monitoraggio complessivo della presente azione, riveste maggiore importanza 
la priorità specifica n° 2. 

 

2. Beneficiari previsti dalla sovvenzione 

Amministrazioni centrali (in modalità Organo Esecutivo), amministrazioni territoriali e periferiche; 
enti locali; associazioni del terzo settore di ambito locale e nazionale; istituti di ricerca; enti non a 
scopo di lucro. 

 

3. Giustificazione dei progetti attuati direttamente dall’Autorità Responsabile in qualità di 
organo esecutivo 

In conformità con la Decisione del 5 marzo 2008 (2008/457/CE), l’AR intende realizzare n. 3 progetti 
in modalità di Organo esecutivo. 

 

ASSISTENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI  
Soggetto 
proponente  Ministero dell’Interno - Autorità  Responsabile FEI 

Partner: autorità 
nazionale 
competente 

Ministero del Lavoro e delle Politiche di Integrazione – Direzione Generale 
dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione 

Obiettivi Sostenere il percorso verso l’autonomia sociale e lavorativa delle minori straniere non 
accompagnate (MSNA) prossime alla maggiore età, attraverso attività volte a favorire 
l’inserimento delle minori nel mondo scolastico o lavorativo e nel tessuto sociale. 
Garantire alle MSNA presenti sul territorio italiano un sostegno nel processo di 
autonomia che consenta alle stesse, attraverso la prosecuzione di un percorso di 
istruzione o l’inserimento nel mondo del lavoro, di permanere in Italia al compimento 
del 18° anno di età in linea con i requisiti richiesti per un soggiorno regolare (requisiti 
di reddito e di alloggio) e con i diritti sociali.  

Attività 
progettuali 

- Analisi preliminare del contesto sociale e territoriale (struttura di 
accoglienza/famiglia, zona geografica) in cui vivono le minori, finalizzata ad 
identificare le possibilità reali sulle quali orientare gli interventi di integrazione 
scolastica/lavorativa. 

- Individuazione degli attori territoriali da coinvolgere in raccordo con gli enti locali 
e i Consigli Territoriali per l’Immigrazione. 

- Analisi delle competenze pregresse e delle abilità/inclinazioni in vista della 
definizione di un percorso di orientamento rivolto allo studio o al lavoro. 

- Costruzione di progetti individuali in cui si individuano le azioni più opportune:  
o individuazione di percorsi formativi e di avviamento al lavoro, anche 

finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale; 
o raccordo con programmi regionali di inserimento lavorativo rivolti a fasce 

vulnerabili; 
o organizzazione di percorsi di autonomia abitativa (ad esempio gruppi 
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ASSISTENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI  
appartamento); 

o predisposizione di attività ludico-ricreative. 

Le linee indicate potrebbero essere inserite in un patto di integrazione stipulato tra un 
tutor del programma e ogni singola ragazza. Il tutor è responsabile di accompagnare la 
minore in questo percorso verso l’autonomia socio-lavorativa e l’inclusione sociale. 

Destinatari Tutte le minori straniere non accompagnate diciassettenni presenti sul territorio 
nazionale, segnalate al Comitato minori stranieri, e provenienti principalmente da 
Nigeria, Eritrea, Somalia ed Etiopia.  

Giustificazione 
della modalità di 
esecuzione 

Ai sensi dell’art. 8, paragrafo 3 della decisione 2008/457/CE:  “l'Autorità Responsabile 
può attuare i progetti in Organo esecutivo in associazione con un'autorità nazionale 
competente in ragione della sua perizia tecnica, dell'alto grado di specializzazione o dei 
poteri amministrativi di cui dispone”. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è 
soggetto titolare di competenze esclusive nel settore di riferimento. 

Importo 
indicativo € 1.000.000,00 
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CENTRO GIOVANI POLIVALENTE ROMA 

Soggetto 
proponente  

Ministero dell’Interno - Autorità  Responsabile FEI 

Partner: autorità 
nazionale 
competente 

Direzione Generale per l’attuazione dei provvedimenti giudiziari Dipartimento per la 
Giustizia Minorile (Roma) 

Obiettivi - Realizzazione di programmi di mediazione linguistica e culturale per fornire un 
servizio di supporto complementare all’azione penale. 

- Attivazione di percorsi di accompagnamento relativi alla comprensione dell’iter 
giudiziario per i minorenni e giovani stranieri sottoposti a provvedimenti 
dell’Autorità Giudiziaria. 

- Creazione di percorsi di mediazione sociale all’interno delle misure penali in atto. 
- Miglioramento della qualità dei servizi per garantire esigenze di sicurezza. 
- Miglioramento delle capacità mediative degli operatori dei Servizi della Giustizia 

Minorile. 
Attività 
progettuali 

L’utilizzo di figure mediative di vario tipo (linguistico, culturale, sociale) permette di 
facilitare l’accesso ai Servizi, di attivare percorsi tarati sui soggetti e di migliorare la 
qualità dell’intervento per garantire esigenze di sicurezza, trattamento ed inclusione. 
Le attività progettuali si differenzieranno in base ai Servizi dei Centri per la Giustizia 
Minorile coinvolti, quali: Centri di Prima Accoglienza (CPA), Istituti Penali per i 
Minorenni (IPM), Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni (USSM), Comunità di 
accoglienza ministeriali. 
Centri di Prima Accoglienza - Il momento dell’accoglienza è l’atto con cui si riceve il 
minorenne all’interno della struttura; un momento di contrattazione educativa e di 
negoziazione di spazi, di definizione di ruoli e stili relazionali. All'interno del CPA il 
mediatore è il primo operatore con il quale il ragazzo entra in contatto che svolge 
primariamente la funzione di interprete per l’acquisizione di tutti gli adempimenti 
necessari per una chiara comprensione dei provvedimenti in atto. Il mediatore, con 
competenze linguistiche, culturali e giuridiche, permette un apprendimento ed una 
conoscenza reciproca. 
Istituti Penali per i Minorenni e Comunità di accoglienza ministeriali - La figura del 
mediatore in queste strutture risulta determinante per sostenere sia il minore che gli 
operatori nella realizzazione dei percorsi. Dopo la raccolta delle informazioni relative 
al soggetto (personali, familiari, etc.) avviene la presentazione dell’organizzazione 
della struttura, delle regole della vita comunitaria e della situazione giudiziaria in corso. 
L'intervento consiste quindi in: 
- raccolta informazioni; 
- accompagnamento iniziale; 
- affiancamento. 
Uffici di Servizio Sociale per i  minorenni - La presenza del mediatore è fondamentale 
per affiancare gli operatori in tutte le attività di indagine psico-sociale e di 
collaborazione nei progetti educativi. La presenza di questa figura professionale mira 
all’implementazione della fruizione delle misure alternative quali ad esempio la 
“Sospensione del processo con messa alla prova”.  
In sintesi: 
- valutazione ed approccio iniziale dei soggetti presi in carico; 
- realizzazione di percorsi integrati; 
- cooperazione con gli operatori dei Servizi della Giustizia Minorile. 

Destinatari n.150 minorenni e giovani sottoposti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria 
Giustificazione 
della modalità di 
esecuzione 

Ai sensi dell’art. 8, paragrafo 3 della decisione 2008/457/CE:  “l'Autorità Responsabile 
può attuare i progetti in Organo esecutivo in associazione con un'autorità nazionale 
competente in ragione della sua perizia tecnica, dell'alto grado di specializzazione o dei 
poteri amministrativi di cui dispone”. Il Ministero della Giustizia è soggetto titolare di 
competenze esclusive nel settore di riferimento 

Importo 
indicativo 

€ 350.000,00 
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SERVIZI PER STUDENTI STRANIERI IN  PROGRAMMI DI MOBILITA’ 

Soggetto 
proponente  Ministero dell’Interno - Autorità Responsabile FEI 

Partner: autorità 
nazionale 
competente 

Ministero degli Affari Esteri – Direzione Generale per la promozione del sistema Paese 

Obiettivi Promuovere una reale integrazione degli studenti stranieri, presenti sul nostro territorio 
in mobilità temporanea, attraverso la mediazione linguistica, interculturale e di 
educazione civica. 

Attività 
progettuali In questa ottica, si intendono disegnare progetti integrati di informazione, formazione e 

comunicazione finalizzati ad un efficace ed efficiente presenza dei predetti soggetti nel 
nostro Paese. 

Destinatari Studenti di Paesi terzi desiderosi di svolgere attività di studio e ricerca nel nostro 
territorio. 

Giustificazione 
della modalità di 
esecuzione 

Ai sensi dell’art. 8, paragrafo 3 della decisione 2008/457/CE: “l'Autorità Responsabile 
può attuare i progetti in Organo esecutivo in associazione con un'autorità nazionale 
competente in ragione della sua perizia tecnica, dell'alto grado di specializzazione o dei 
poteri amministrativi di cui dispone”. Il Ministero degli Affari Esteri è soggetto titolare 
di competenze esclusive nel settore di riferimento. 

Importo 
indicativo € 150.000,00 

 
4. Risultati attesi in termini quantitativi e indicatori* 

 

Indicatori di realizzazione Valore Target 

N. di progetti  30 

N. di destinatari (cittadini di Paesi terzi) che beneficiano degli interventi 10.000 

Indicatori di risultato 

Percentuale di giovani di cui minori non accompagnati e seconde generazioni distinte per classi di 
età, sesso, Paese di provenienza coinvolti rispetto al bacino di riferimento  
 

N° degli attori istituzionali e sociali mediamente coinvolti negli interventi, attraverso partenariati e 
altre forme di collaborazione 

(*) Gli indicatori di realizzazione (numero di progetti e destinatari) sono quantificati in termini previsionali e 
cumulati, senza distinguere in base alle tipologie di intervento e alle caratteristiche delle persone. 

 Gli indicatori di impatto verranno definiti e valorizzati nell’ambito del processo di monitoraggio delle attività 
progettuali. 

 

5. Visibilità del finanziamento comunitario 

I Beneficiari dei finanziamenti verranno messi a conoscenza della necessità di dare adeguata 
pubblicità al Fondo, di informare i soggetti che operano nella gestione dello stesso e sono destinatari 
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degli interventi rispetto al cofinanziamento dei progetti da parte del FEI nonché di tutti i compiti 
relativi all'informazione e alla pubblicità descritti al capo 5 della Decisione 2008/457/CE della 
Commissione recante modalità di applicazione della Decisione istitutiva 2007/435/CE. In particolare, 
ogni pubblicazione relativa alle attività progettuali riporterà in intestazione l’emblema dell’UE seguito 
dalla dicitura “Progetto co-finanziato dall’Unione Europea” nonché la citazione del Fondo europeo per 
l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi.  

 

6. Complementarità con azioni simili finanziate da altri strumenti comunitari 

L’Autorità Responsabile del Fondo ha adottato misure organizzative idonee a garantire la 
compatibilità e non sovrapponibilità delle risorse del FEI con quelle previste da altri strumenti 
regionali, nazionali e comunitari quali PON e POR FSE. Laddove si procederà a selezionare interventi 
attraverso avviso pubblico, verrà chiesto al Soggetto proponente di autocertificare l’assenza di ulteriori 
finanziamenti nazionali, regionali, locali o comunitari a valere sul progetto per il quale si richiede la 
sovvenzione. In ogni caso, azioni che prevedono interventi attraverso diversi strumenti sono 
improntate ad una riconoscibile complementarità e in nessun caso presentano ambiti di intervento 
anche solo parzialmente sovrapponibili. 

 

7. Informazioni finanziarie 

La dotazione totale prevista per questa azione ammonta a € 6.000.000,00. 

Il contributo comunitario risulta pari a € 4.500.000,00. 
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Azione 4 

 
INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE 
 

OBIETTIVI STRATEGICI: Accrescere la partecipazione attiva di cittadini di Paesi terzi e società 
ospitante al processo di integrazione. 

 

1. Finalità e portata dell’azione 

L’azione intende promuovere la conoscenza dei diritti, dei doveri e delle opportunità rivolte ai 
cittadini di Paesi terzi, nonché sensibilizzare cittadini stranieri ed italiani favorendo la conoscenza ed il 
rispetto reciproci17.  

L’azione prevede i seguenti obiettivi specifici:  

- sviluppare la conoscenza delle opportunità e dei servizi nazionali e territoriali, sia pubblici che 
privati, a supporto dell’integrazione dei cittadini stranieri;  

- promuovere la tutela dei diritti e la conoscenza dei doveri dei cittadini stranieri, il loro accesso ai 
pubblici servizi, la cultura della legalità, la regolarità del soggiorno, la conoscenza delle 
opportunità di carattere socio-assistenziali, formative e di inclusione sociale e finanziaria, la 
regolarità e la sicurezza sul lavoro;  

- sostenere un’informazione maggiormente corretta e completa sul fenomeno dell’immigrazione, 
sugli aspetti positivi che la caratterizzano e sul valore della diversità e dell’accoglienza;  

- coinvolgere le comunità degli stranieri nelle iniziative di informazione e sensibilizzazione;  

- promuovere la conoscenza dei servizi e delle opportunità a disposizione degli stranieri di nuovo 
ingresso nel Paese per conseguire gli obiettivi dell’Accordo di integrazione. 

L’esigenza di veicolare informazioni approfondite e omogenee sull’intero territorio nazionale richiede 
l’attivazione di iniziative di informazione e comunicazione istituzionale, da realizzarsi in 
collaborazione con le Amministrazioni centrali e gli Enti pubblici competenti.  

La presente azione sarà sviluppata attraverso le seguenti linee di esecuzione:  

- realizzazione di un intervento progettuale di informazione istituzionale per promuovere la 
conoscenza e l’accesso ai servizi di integrazione, da attuare in modalità di Organo Esecutivo in 
collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; 

                                                 
17 Gli obiettivi della presente azione risultano coerenti con i seguenti “Principi fondamentali comuni per la politica di 
integrazione nell'UE”: 
n° 1  “L’integrazione è un processo dinamico e bilaterale di adeguamento reciproco da parte di tutti gli immigrati e di tutti i 
residenti degli Stati Membri”. 
n° 2 “L’integrazione implica il rispetto dei valori fondamentali dell’Unione Europea”. 
n° 6 “L’accesso degli immigrati alle istituzioni nonché a beni e servizi pubblici e privati, su un piede di parità con i cittadini 
nazionali e in modo non discriminatorio, costituisce la base essenziale di una migliore integrazione”. 
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- realizzazione di un intervento progettuale di comunicazione e informazione istituzionale 
sull’Accordo di integrazione e le opportunità formative, da attuare in modalità di Organo 
Esecutivo; 

- realizzazione di un intervento progettuale di comunicazione istituzionale per promuovere la 
sicurezza sul lavoro, da attuare in modalità di Organo Esecutivo in collaborazione con INAIL; 

- realizzazione di un intervento progettuale di comunicazione istituzionale per promuovere la 
regolarità del lavoro nel settore agricolo, da attuare in modalità di Organo Esecutivo in 
collaborazione con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. 

 

Le progettualità ricadenti nella presente azione devono intercettare almeno una delle seguenti priorità 
specifiche definite dalla Decisione della Commissione 3926 del 21 agosto 2007, beneficiando di un 
contributo comunitario pari al 75% (ai sensi dell’art. 13 della Decisione del Consiglio 2007/435/CE): 

- priorità specifica n° 4 “Dialogo interculturale”;  

- priorità specifica n° 5 “Coinvolgimento della società ospitante nei processi di integrazione”. 

Ai fini del processo di monitoraggio complessivo della presente azione, riveste maggiore importanza 
la priorità specifica n° 4. 
 

2. Beneficiari previsti dalla sovvenzione 

Amministrazioni centrali (in modalità Organo Esecutivo), amministrazioni territoriali e periferiche; 
enti locali, terzo settore di ambito locale e nazionale; enti non a scopo di lucro.  

 

3. Giustificazione dei progetti attuati direttamente dall’Autorità Responsabile in qualità di 
organo esecutivo  

In conformità con la Decisione del 5 marzo 2008 (2008/457/CE), l’AR intende realizzare n. 4 progetti 
in modalità di Organo Esecutivo. 
 

PORTALE PER L’INTEGRAZIONE  

Soggetto 
proponente  Ministero dell’Interno - Autorità  Responsabile FEI 

Organo esecutivo Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale dell’Immigrazione e 
delle Politiche di Integrazione 

Obiettivi – Sviluppare un sistema di accesso diretto e interattivo alle informazioni del Portale. 
– Consolidare la rete dei soggetti istituzionali e dell’associazionismo. 
– Realizzare la massima divulgazione dello strumento attraverso una capillare 

promozione territoriale. 
Attività 
progettuali 

– Ampliamento delle modalità di interazione con gli utenti/fruitori del Portale, con le 
associazioni di stranieri, e con tutti i componenti della rete. 

– Aggiornamento: attraverso il gruppo di lavoro già istituito sarà consolidata ed 
animata, in linea di continuità con quanto realizzato, la rete integrata dei soggetti 
promotori e attuatori delle politiche di integrazione, istituzionali e non, con 
particolare attenzione agli enti del privato sociale. Tutti gli attori coinvolti, in tal 
modo, garantiranno il continuo aggiornamento del Portale dell’Integrazione. 

– Formazione di operatori: saranno realizzati dei corsi formativi per avere un presidio 



Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di Paesi terzi  Programma annuale 2012 
 

 

 
31 

PORTALE PER L’INTEGRAZIONE  

che risponda alle richieste nell’area di accesso diretto agli stranieri. 
– Aggiornamento dell’area storico-documentale. 
– Consolidamento del servizio di informazioni telefonico. 

Destinatari – Cittadini immigrati ed italiani;  
– Associazioni di stranieri e enti del terzo settore; 
– Associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori 
– Operatori pubblici e privati. 

Giustificazione 
della modalità di 
esecuzione 

Ai sensi dell’art. 8, paragrafo 3 della decisione 2008/457/CE:  “l'Autorità Responsabile 
può attuare i progetti in Organo esecutivo competente in ragione della sua perizia tecnica, 
dell'alto grado di specializzazione o dei poteri amministrativi di cui dispone”.  Il 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è soggetto titolare di competenze esclusive 
nel settore di riferimento. 

Importo 
indicativo € 900.000,00 

 
CAMPAGNA SU ACCORDO DI INTEGRAZIONE, OPPORTUNITÀ E SERVIZI MIRATI 

PER CITTADINI DI PAESI TERZI 
 

Soggetto 
proponente  Ministero dell’Interno Autorità Responsabile FEI 

Obiettivi - Diffondere capillarmente sul territorio nazionale informazioni inerenti all’Accordo 
di integrazione e ai nuovi adempimenti che interessano i cittadini stranieri. 

- Fornire informazioni sulle opportunità formative e sui servizi nazionali e locali ai 
fini del raggiungimento degli obiettivi dell’Accordo. 

Attività progettuali - Realizzazione, stampa e pubblicazione di materiali informativi plurilingue sui 
contenuti dell’Accordo di integrazione (soggetti interessati, sistema dei punti, 
opportunità formative, adempimenti richiesti ai cittadini stranieri). 

- Distribuzione dei materiali informativi ai cittadini stranieri di nuovo ingresso che 
facciano richiesta di rilascio del permesso di soggiorno, attraverso la rete nazionale 
degli Sportelli Amici e gli uffici pubblici locali. 

- �Attuazione di servizi sperimentali per agevolare l’inclusione sociale e finanziaria 
degli stranieri in Italia mediante la promozione di un’offerta di servizi integrati. 

- Realizzazione e divulgazione di materiali informativi finalizzati al conseguimento 
degli obiettivi dell’Accordo di integrazione, anche attraverso l’utilizzo di tecnologie 
innovative. 

- Valorizzazione e aggregazione dei prodotti informativi e formativi realizzati da 
Amministrazioni Centrali e altri enti, in specifici ambiti di intervento (lingua 
italiana, educazione civica, etc.) per garantire ai cittadini stranieri un efficace 
accesso all’intero catalogo dei materiali predisposti. 

Destinatari Cittadini di Paesi terzi di nuovo ingresso in Italia 

Giustificazione 
della modalità di 
esecuzione 

Ai sensi dell’art. 8, paragrafo 3 della decisione 2008/457/CE:  “l'Autorità Responsabile 
può attuare i progetti in Organo esecutivo competente in ragione della sua perizia 
tecnica, dell'alto grado di specializzazione o dei poteri amministrativi di cui dispone”. Il 
Ministero dell’Interno è soggetto titolare di competenze esclusive nel settore di 
riferimento. 
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Importo indicativo € 900.000,00 
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CONTRASTO AL LAVORO IRREGOLARE IN AGRICOLTURA 

 
Soggetto 
proponente  Ministero dell’Interno - Autorità  Responsabile FEI 

Partner: autorità 
nazionale 
competente 

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 

Obiettivi Informazione dei datori di lavoro ed dei lavoratori di Paesi terzi impiegati nel settore 
agricolo sulle norme e metodologie per garantire la regolarità dei rapporti di lavoro e la 
tutela dei lavoratori. 

Attività 
progettuali 

- Realizzazione di materiale informativo plurilingue (video e brochure informative) dal 
titolo “Lavoro in agricoltura alla luce del sole”. I contenuti dei materiali riguarderanno 
la legislazione relativa alle norme previdenziali e assistenziali in agricoltura, nonché 
le norme per la sicurezza nei luoghi di lavoro. 

- Trasmissione su canali nazionali e locali del video informativo. 
- Divulgazione, anche al momento del rilascio del permesso di soggiorno, di brochure 

informative.  
Destinatari - Lavoratori di Paesi terzi con regolare permesso di soggiorno, impiegati in agricoltura.  

- Datori di lavoro nel settore agricolo ed agroalimentare. 
Giustificazione 
della modalità di 
esecuzione 

Ai sensi dell’art. 8, paragrafo 3 della decisione 2008/457/CE:  “l'Autorità Responsabile 
può attuare i progetti in Organo esecutivo competente in ragione della sua perizia tecnica, 
dell'alto grado di specializzazione o dei poteri amministrativi di cui dispone”.  Il Ministero 
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali è soggetto titolare di competenze esclusive 
nel settore di riferimento. 

Importo 
indicativo € 200.000,00 

 
ETICA, SICUREZZA E RESPONSABILITÀ SOCIALE 

Soggetto 
proponente  Ministero dell’Interno - Autorità  Responsabile FEI 

Partner: autorità 
nazionale 
competente 

INAIL – Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro  

Obiettivi - Migliorare l’integrazione sociale e professionale degli stranieri nei luoghi di lavoro 
- Ridurre gli infortuni sul lavoro. 
- Divulgare la cultura della Responsabilità Sociale d’Impresa. 
- Diffondere la cultura della Safety nel mondo del lavoro. 

Attività 
progettuali 

- Erogazione di percorsi di formazione in modalità blended (che integrino e-learning e 
classroom learning) sul tema della cultura della sicurezza e della responsabilità 
sociale coinvolgendo tre regioni sensibili al problema (Lombardia, Veneto e Lazio, 
per un target complessivo di 30.000 lavoratori), in quanto particolarmente colpite da 
un elevato numero di incidenti nei cantieri edili.  

- Definizione dei percorsi di empowerment che integrino formazione linguistica e 
civica al tema della sicurezza sul lavoro e civica a lavoratori stranieri neo-arrivati. 

- Diffusione di azioni di sensibilizzazione sul tema che coinvolgano imprenditori, 
Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione - RSPP e lavoratori stranieri. 

Destinatari Imprenditori, RSPP e lavoratori di Paesi terzi. 

Giustificazione 
della modalità di 
esecuzione 

Ai sensi dell’art. 8, paragrafo 3 della decisione 2008/457/CE:  “l'Autorità Responsabile 
può attuare i progetti in Organo esecutivo competente in ragione della sua perizia 
tecnica, dell'alto grado di specializzazione o dei poteri amministrativi di cui dispone”.  
L’INAIL è soggetto titolare di competenze esclusive nel settore di riferimento. 

Importo 
indicativo € 1.000.000,00 (co-finanziamento INAIL al 50%) 
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4. Risultati attesi in termini quantitativi e indicatori* 

Indicatori di realizzazione Valore Target 

N° di progetti di informazione, comunicazione e sensibilizzazione realizzati  4 

Indicatori di risultato 

Percentuale di destinatari coinvolta rispetto al bacino di riferimento >10% 

(*) Gli indicatori di realizzazione (numero di progetti e destinatari) sono quantificati in termini previsionali e 
cumulati, senza distinguere in base alle tipologie di intervento e alle caratteristiche delle persone. 

 Gli indicatori di impatto verranno definiti e valorizzati nell’ambito del processo di monitoraggio delle attività 
progettuali. 

 

5. Visibilità del finanziamento comunitario 

I Beneficiari dei finanziamenti verranno messi a conoscenza della necessità di dare adeguata 
pubblicità al Fondo, di informare i soggetti che operano nella gestione dello stesso e sono destinatari 
degli interventi rispetto al cofinanziamento dei progetti da parte del FEI nonché di tutti i compiti 
relativi all'informazione e alla pubblicità descritti al capo 5 della Decisione 2008/457/CE della 
Commissione recante modalità di applicazione della Decisione istitutiva 2007/435/CE. In particolare, 
ogni pubblicazione relativa alle attività progettuali riporterà in intestazione l’emblema dell’UE seguito 
dalla dicitura “Progetto co-finanziato dall’Unione Europea” nonché la citazione del Fondo europeo per 
l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi.  

 

6. Complementarità con azioni simili finanziate da altri strumenti comunitari 

L’Autorità Responsabile del Fondo ha adottato misure organizzative idonee a garantire la 
compatibilità e non sovrapponibilità delle risorse del FEI con quelle previste da altri strumenti 
regionali, nazionali e comunitari quali PON e POR FSE. Laddove si procederà a selezionare interventi 
attraverso avviso pubblico, verrà chiesto al Soggetto proponente di autocertificare l’assenza di ulteriori 
finanziamenti nazionali, regionali, locali o comunitari a valere sul progetto per il quale si richiede la 
sovvenzione. In ogni caso, azioni che prevedono interventi attraverso diversi strumenti sono 
improntate ad una riconoscibile complementarità e in nessun caso presentano ambiti di intervento 
anche solo parzialmente sovrapponibili. 

 

7. Informazioni finanziarie 

La dotazione totale prevista per questa azione ammonta a € 2.500.000,00. 

Il contributo comunitario risulta pari a € 1.875.000,00. 
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Azione 5 

 
MEDIAZIONE INTERCULTURALE 
 

OBIETTIVI STRATEGICI: Accrescere la partecipazione attiva di cittadini di Paesi terzi e società 
ospitante al processo di integrazione;  incrementare l’efficacia di strategie e misure di integrazione 
rivolte a soddisfare le esigenze specifiche dei target vulnerabili (donne, giovani e bambini, anziani, 
ecc.); favorire la cooperazione tra i diversi livelli di governance coinvolti nello sviluppo di strategie 
e misure di integrazione che promuovano interventi locali unitamente ad un approccio “dal basso”. 
 
 

1. Finalità e portata dell’azione 

L’azione intende attivare servizi di mediazione interculturale e linguistica per favorire l’efficacia della 
comunicazione e promuovere l’accesso dei cittadini di Paesi terzi ai pubblici servizi.18 

In attuazione degli orientamenti della CE per il periodo 2012-2013, si intende sostenere e incoraggiare 
l’attuazione di interventi a livello locale. Lo sviluppo ed il rafforzamento dell’offerta di mediazione 
interculturale rappresenta in tal senso garanzia per l’accesso ai diritti di cittadinanza ed ai pubblici 
servizi. 

L’azione prevede i seguenti obiettivi specifici:  

- garantire un maggiore e migliore accesso ai servizi locali (in particolare in ambito sanitario, 
scolastico e amministrativo) tramite la mediazione linguistica e culturale; 

- supportare gli uffici delle Pubbliche Amministrazioni, in particolare in ambito sanitario, 
scolastico e amministrativo per favorire il superamento dei problemi di comunicazione e le 
barriere di accesso ai servizi dovute a differenze culturali; 

- promuovere il ruolo attivo degli stranieri in qualità di agenti di dialogo ed erogatori di servizi di 
mediazione; 

- valorizzare il ruolo del mediatore, nelle sue varie funzioni e declinazioni professionali ed 
operative; 

- promuovere una migliore comprensione reciproca tra cittadini di Paesi terzi e comunità 
d’accoglienza, al fine di favorire l’effettiva inclusione sociale dei migranti. 

 

La presente azione sarà sviluppata attraverso le seguenti linee di esecuzione:  

- finanziamento di progetti territoriali di mediazione linguistico culturale dei cittadini stranieri, da 
selezionare a seguito della pubblicazione di avvisi pubblici a valenza territoriale – call for 
proposal. 

                                                 
18 Gli obiettivi della presente azione risultano coerenti con il seguente dei “Principi fondamentali comuni per la politica di 
integrazione nell'UE”:  
n° 5 “Gli sforzi nel settore dell’istruzione sono cruciali per preparare gli immigrati e soprattutto i loro discendenti a una 
partecipazione più effettiva e più attiva alla società”. 
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Le progettualità ricadenti nella presente azione devono intercettare almeno una delle seguenti priorità 
specifiche definite dalla Decisione della Commissione 3926 del 21 agosto 2007, beneficiando di un 
contributo comunitario pari al 75% (ai sensi dell’art. 13 della Decisione del Consiglio 2007/435/CE):  

- priorità specifica n° 2 “Gruppi target specifici”; 

- priorità specifica n° 3 “Programmi ed attività di accoglienza innovativi”. 

Ai fini del processo di monitoraggio complessivo della presente azione, riveste maggiore importanza 
la priorità specifica n° 3.   

Si prevede, inoltre, l’attivazione di percorsi formativi rivolti ai target specifici definiti nella Decisione 
3926/2007 cit. (donne, giovani, bambini, soggetti vulnerabili, analfabeti, etc.). In particolare, si 
richiede di rivolgere specifica attenzione alle questioni di genere.    

 

2. Beneficiari previsti dalla sovvenzione 

Amministrazioni territoriali e periferiche; enti locali; associazioni del terzo settore di ambito locale e 
nazionale; enti non a scopo di lucro  

 

3. Giustificazione dei progetti attuati direttamente dall’Autorità Responsabile in qualità di 
Organo Esecutivo  

L’AR non intende realizzare progetti in modalità di Organo Esecutivo. 

 

4. Risultati attesi in termini quantitativi e indicatori* 

Indicatori di realizzazione  Valore Target 

N. di progetti  15 

N. di cittadini di Paesi terzi che beneficiano degli interventi 20.000 

Indicatori di risultato 

Incremento degli accessi ai pubblici servizi + 30% 

Miglioramento del livello di conoscenza dei servizi pubblici rivolti ai cittadini 
stranieri  + 30% 

(*) Gli indicatori di realizzazione (numero di progetti e destinatari) sono quantificati in termini previsionali e 
cumulati, senza distinguere in base alle tipologie di intervento e alle caratteristiche delle persone. 

 Gli indicatori di impatto verranno definiti e valorizzati nell’ambito del processo di monitoraggio delle attività 
progettuali. 

 

5. Visibilità del finanziamento comunitario 
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I Beneficiari dei finanziamenti verranno messi a conoscenza della necessità di dare adeguata 
pubblicità al Fondo, di informare i soggetti che operano nella gestione dello stesso e sono destinatari 
degli interventi rispetto al cofinanziamento dei progetti da parte del FEI nonché di tutti i compiti 
relativi all'informazione e alla pubblicità descritti al capo 5 della Decisione 2008/457/CE della 
Commissione recante modalità di applicazione della Decisione istitutiva 2007/435/CE. 

In particolare, ogni pubblicazione relativa alle attività progettuali riporterà in intestazione l’emblema 
dell’UE seguito dalla dicitura “Progetto co-finanziato dall’Unione Europea” nonché la citazione del 
Fondo europeo per l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi.  

 

6. Complementarità con azioni simili finanziate da altri strumenti comunitari 

L’Autorità Responsabile del Fondo ha adottato misure organizzative idonee a garantire la 
compatibilità e non sovrapponibilità delle risorse del FEI con quelle previste da altri strumenti 
regionali, nazionali e comunitari quali PON e POR FSE. Laddove si procederà a selezionare interventi 
attraverso avviso pubblico, verrà chiesto al Soggetto proponente di autocertificare l’assenza di ulteriori 
finanziamenti nazionali, regionali, locali o comunitari a valere sul progetto per il quale si richiede la 
sovvenzione. In ogni caso, azioni che prevedono interventi attraverso diversi strumenti sono 
improntate ad una riconoscibile complementarità e in nessun caso presentano ambiti di intervento 
anche solo parzialmente sovrapponibili. 

 

7. Informazioni finanziarie 

La dotazione totale prevista per questa azione ammonta a € 2.200.000,00. 

Il contributo comunitario risulta pari a € 1.650.000,00. 
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Azione 6 

 
MEDIAZIONE SOCIALE E PROMOZIONE DEL DIALOGO INTERCULTURALE 
 

 

OBIETTIVI STRATEGICI: Accrescere la partecipazione attiva di cittadini di Paesi terzi e società 
ospitante al processo di integrazione;  incrementare l’efficacia di strategie e misure di integrazione 
rivolte a soddisfare le esigenze specifiche dei target vulnerabili (donne, giovani e bambini, anziani, 
ecc.); favorire la cooperazione tra i diversi livelli di governance coinvolti nello sviluppo di strategie 
e misure di integrazione che promuovano interventi locali unitamente ad un approccio “dal basso”. 
 
 

1. Finalità e portata dell’azione 

L’azione intende promuovere interventi di mediazione sociale e gestione dei conflitti sociali in ambito 
locale e urbano, favorendo la conoscenza ed accettazione reciproca tra società d’accoglienza e 
collettività straniere19. 

L’azione prevede i seguenti obiettivi specifici:  

- contrastare fenomeni di intolleranza o contrasto sociale tra collettività straniere e società di 
accoglienza o tra differenti collettività straniere, attraverso iniziative di sensibilizzazione, dialogo 
interculturale e coinvolgimento di facilitatori- tutori della convivenza;  

- contrastare fenomeni di ghettizzazione urbana, supportare la creazione di quartieri dell'inclusione 
e favorire iniziative di partecipazione dal basso; 

- garantire un maggiore e migliore accesso ai servizi locali (in particolare in ambito sanitario, 
scolastico, creditizio) tramite progetti di informazione, orientamento e accompagnamento rivolti 
ai cittadini di Paesi terzi, finalizzati all’attivazione di reti tra pubbliche amministrazioni, enti 
locali e associazioni del terzo settore; 

- promuovere la tutela sanitaria dei cittadini stranieri, con particolare attenzione alle questioni di 
genere, favorendo l’accesso alle cure e al Servizio Sanitario Nazionale, tramite servizi 
informativi, servizi di mediazione linguistico-culturale, servizi mirati (etnopsichiatria, tutoring, 
prevenzione e cura delle principali patologie legate alle migrazioni ed al contrasto delle patologie 
della povertà), percorsi di aggiornamento professionale degli operatori sanitari, etc.; 

- valorizzare la partecipazione dei cittadini stranieri alla vita pubblica locale ed il ruolo delle 
associazioni di stranieri come agenti qualificati per promuovere i processi di inclusione e 
mediazione sociale; 

- favorire la conoscenza da parte delle famiglie immigrate dei servizi e delle politiche di cui 
possono essere beneficiari e promuovere momenti di incontro tra le famiglie immigrate, la scuola 
e i servizi del territorio; 

                                                 
19 Gli obiettivi della presente azione, infine, risultano coerenti con il seguente dei “Principi fondamentali comuni per la 
politica di integrazione nell'UE”: 
6. “L’accesso degli immigrati alle istituzioni nonché a beni e servizi pubblici e privati, su un piede di parità con i cittadini 
nazionali e in modo non discriminatorio, costituisce la base essenziale di una migliore integrazione”. 
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- favorire il dialogo interculturale, promuovendo la conoscenza e l’accettazione reciproca tra 
società d’accoglienza e comunità straniere, anche attraverso la creazione di spazi e momenti di 
informazione, formazione e incontro tra comunità immigrate e cittadinanza residente;  

- favorire il dialogo interreligioso, il riconoscimento della ricchezza interculturale e interreligiosa, 
il confronto tra le comunità d’appartenenza ed il coinvolgimento dei ministri di culto quali 
promotori del dialogo e della pacifica convivenza. 

 

La presente azione sarà sviluppata attraverso le seguenti linee di esecuzione:  

- finanziamento di progetti territoriali di mediazione sociale e dialogo interculturale, da selezionare 
a seguito della pubblicazione di avvisi pubblici – call for proposal; 

- realizzazione di un intervento progettuale di sostegno a sostegno delle vittime di discriminazioni 
multiple, da attuare in modalità di Organo Esecutivo in collaborazione con l’Ufficio Nazionale 
Antidiscriminazione; 

- realizzazione di un intervento progettuale per promuovere l’accesso ai servizi locali per i cittadini 
stranieri impegnati nella realizzazione delle opere infrastrutturali di EXPO 2015, da attuare in 
modalità di Organo Esecutivo in collaborazione con la Regione Lombardia. 

 

Le progettualità ricadenti nella presente azione devono intercettare almeno una delle seguenti priorità 
specifiche definite dalla Decisione della Commissione 3926 del 21 agosto 2007, beneficiando di un 
contributo comunitario pari al 75% (ai sensi dell’art. 13 della Decisione del Consiglio 2007/435/CE):  

- priorità specifica n° 2 “Gruppi target specifici” 

- priorità specifica n° 4 “Dialogo interculturale”  

- priorità specifica n° 5 “Coinvolgimento della società ospitante nei processi di integrazione” 

Ai fini del processo di monitoraggio complessivo della presente azione, riveste maggiore importanza 
lapriorità specifica n°4. 

 

2. Beneficiari previsti dalla sovvenzione 

Amministrazioni centrali (in modalità organo esecutivo), amministrazioni territoriali e periferiche; enti 
locali; associazioni del terzo settore di ambito locale e nazionale; enti non a scopo di lucro, istituti di 
ricerca. 

 

3. Giustificazione dei progetti attuati direttamente dall’Autorità Responsabile in qualità di 
organo esecutivo 

In conformità con la Decisione del 5 marzo 2008 (2008/457/CE), l’AR intende realizzare n. 2 progetti 
in modalità di Organo esecutivo. 

EXPO 2015: LA VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO 
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Soggetto 
proponente  Ministero dell’Interno - Autorità Responsabile FEI  

Partner: autorità 
competente Regione Lombardia 

Obiettivi Rispondere alle esigenze di accoglienza e integrazione in Lombardia dei lavoratori 
extracomunitari coinvolti nella preparazione dell’evento Expo 2015 e delle relative 
famiglie.  

Attività 
progettuali 

- Iniziative di accoglienza ai lavoratori extracomunitari e alle relative famiglie. 
- Azioni di informazione e sensibilizzazione per l’accesso ai servizi di base per 
l’integrazione nel territorio, tra cui la formazione linguistica e alla cittadinanza. 
- Sessioni informative/formative per gli operatori pubblici e privati del settore. 
-  Ideazione, realizzazione e diffusione di materiale informativo. 
- Promozione di seminari e incontri di confronto e di approfondimento tematico. 
- Attivazione di sportelli informativi territoriali. 
- Creazione di spazi di condivisione delle conoscenze. 

Destinatari Cittadini di Paesi terzi coinvolti nelle attività infrastrutturali per l’Expo 2015 
Giustificazione 
della modalità di 
esecuzione 

Ai sensi dell’art. 8, paragrafo 3 della decisione 2008/457/CE:  “l'Autorità Responsabile può 
attuare i progetti in Organo esecutivo competente in ragione della sua perizia tecnica, 
dell'alto grado di specializzazione o dei poteri amministrativi di cui dispone”. Regione 
Lombardia è soggetto titolare di competenze esclusive nel settore e nel territorio di 
riferimento. 

Importo 
indicativo 

€ 500.000,00 

 
SOSTEGNO ALLE VITTIME DI DISCRIMINAZIONI MULTIPLE 

Soggetto 
proponente Ministero dell’Interno - Autorità Responsabile FEI 

Partner: autorità 
nazionale 
competente 

UNAR - Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali  

Obiettivi Costituzione di reti di sostegno psicologico ed economico i cittadini di Paesi terzi vittime 
di discriminazioni razziali e/o discriminazioni multiple. 

Attività progettuali - Realizzazione di uno studio di fattibilità per la costituzione di un Comitato Operativo. 
- Definizione di protocolli e accordi con le principali Fondazioni Bancarie finalizzati al 
loro coinvolgimento nel nascente Comitato. 
- Attivazione e formalizzazione di un tavolo nazionale (National Working Group) con le 
Parti Sociali (organizzazioni sindacali e datoriali) e le principali Associazioni ed 
organismi di rilievo nazionale nel settore delle discriminazioni.  
- Definizione dello Statuto del Comitato e del Regolamento per l’accesso al Fondo di 
solidarietà. 
- Costituzione formale del Comitato ed articolazione dei Soci nelle diverse categorie di 
“soci promotori” (Associazioni e Parti Sociali) e negli ulteriori "soci organizzatori" 
(Fondazioni bancarie, Aziende etc.) .I primi avranno il compito, oltre alla costituzione 
del Comitato, di determinare l’obiettivo statutario e di stabilire le condizioni per il 
corretto perseguimento del medesimo, mentre i secondi saranno responsabili della 
gestione dei fondi raccolti e del loro utilizzo conforme alle finalità istituzionali dell’Ente. 
- Presentazione del Comitato ed avvio delle attività. 

Giustificazione 
della modalità di 
esecuzione  

Ai sensi dell’art. 8, paragrafo 3 della decisione 2008/457/CE:  “l'Autorità Responsabile 
può attuare i progetti in Organo esecutivo in associazione con un'autorità nazionale 
competente in ragione della sua perizia tecnica, dell'alto grado di specializzazione o dei 
poteri amministrativi di cui dispone”. L’UNAR – Ufficio Nazionale Anti 
Discriminazioni è soggetto titolare di competenze esclusive nel settore di riferimento 

Destinatari Cittadini di Paesi terzi vittime di discriminazioni razziali e/o discriminazioni multiple. 

Importo indicativo € 50.000,00 

 

4. Risultati attesi in termini quantitativi e indicatori* 
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Indicatori di realizzazione Valore Target 

N. di interventi di mediazione sociale e gestione dei conflitti sociali  18 

Numero destinatari finali degli interventi 5.000 

Indicatori di risultato 

Percentuale di immigrati, coinvolti rispetto al bacino di riferimento 10% 

Percentuale di italiani coinvolti rispetto al bacino di riferimento 10% 

(*) Gli indicatori di realizzazione (numero di progetti e destinatari) sono quantificati in termini previsionali e 
cumulati, senza distinguere in base alle tipologie di intervento e alle caratteristiche delle persone. 

 Gli indicatori di impatto verranno definiti e valorizzati nell’ambito del processo di monitoraggio delle attività 
progettuali. 

 

 

 

5. Visibilità del finanziamento comunitario 

I Beneficiari dei finanziamenti verranno messi a conoscenza della necessità di dare adeguata 
pubblicità al Fondo, di informare i soggetti che operano nella gestione dello stesso e sono destinatari 
degli interventi rispetto al cofinanziamento dei progetti da parte del FEI nonché di tutti i compiti 
relativi all'informazione e alla pubblicità descritti al capo 5 della Decisione 2008/457/CE della 
Commissione. In particolare, ogni pubblicazione relativa alle attività progettuali riporterà in 
intestazione l’emblema dell’UE seguito dalla dicitura “Progetto co-finanziato dall’Unione Europea” 
nonché la citazione del Fondo europeo per l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi.  

 

6. Complementarità con azioni simili finanziate da altri strumenti comunitari 

L’Autorità Responsabile del Fondo ha adottato misure organizzative idonee a garantire la 
compatibilità e non sovrapponibilità delle risorse del FEI con quelle previste da altri strumenti 
regionali, nazionali e comunitari quali PON e POR FSE. Laddove si procederà a selezionare interventi 
attraverso avviso pubblico, verrà chiesto al Soggetto proponente di autocertificare l’assenza di ulteriori 
finanziamenti nazionali, regionali, locali o comunitari a valere sul progetto per il quale si richiede la 
sovvenzione. In ogni caso, azioni che prevedono interventi attraverso diversi strumenti sono 
improntate ad una riconoscibile complementarità e in nessun caso presentano ambiti di intervento 
anche solo parzialmente sovrapponibili. 

 

7. Informazioni finanziarie 

La dotazione totale prevista per questa azione ammonta a €  4.000.000,00. 

Il contributo comunitario risulta pari a € 3.000.000,00.
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3.2 PRIORITÀ 3: Consolidamento delle capacità politiche e di coordinamento, miglioramento delle 
competenze a livello interculturale negli Stati membri a tutti i livelli e in tutti i settori delle 
amministrazioni pubbliche 

 

Azione 7 

 
CAPACITY BUILDING 
 

OBIETTIVI STRATEGICI: Accrescere la partecipazione attiva di cittadini di Paesi terzi e società 
ospitante al processo di integrazione;  incrementare l’efficacia di strategie e misure di integrazione 
rivolte a soddisfare le esigenze specifiche dei target vulnerabili (donne, giovani e bambini, anziani, 
ecc.); Favorire la cooperazione tra i diversi livelli di governance coinvolti nello sviluppo di strategie 
e misure di integrazione che promuovano interventi locali unitamente ad un approccio “dal basso”. 
 
 

1. Finalità e portata dell’azione   

In continuità con gli interventi delle scorse annualità, l’azione intende migliorare i livelli di gestione 
ed erogazione dei servizi pubblici ed amministrativi rivolti ai cittadini di Paesi terzi. 

L’azione prevede altresì di  promuovere interventi di mainstreaming che prevedano l’inserimento dei 
temi dell’integrazione nella programmazione e nell’attuazione degli interventi di politica sociale, 
sviluppando azioni di governance multilivello e l’approccio bottom-up alla pianificazione degli 
interventi.20 

L’azione prevede i seguenti obiettivi specifici:  

- promuovere e facilitare l’accesso dei cittadini di Paesi terzi alla rete degli Sportelli Unici per 
l’Immigrazione, attivando e/o consolidando l’erogazione di servizi mirati e di mediazione 
linguistica culturale; 

- promuovere presso gli enti pubblici la conoscenza, l’approfondimento e l’aggiornamento sulla 
normativa in materia di immigrazione e sui relativi provvedimenti di attuazione;  

- qualificare l’offerta didattica ed i servizi di sostegno per gli alunni stranieri che, specialmente a 
seguito del loro ingresso in Italia, manifestano bisogni specifici di accompagnamento e 
formazione, necessari a garantire l’effettività del loro diritto all’istruzione e la loro piena 
integrazione sociale. 

- interventi di aggiornamento rivolti agli operatori della Pubblica Amministrazione finalizzati a 
migliorare la capacità dei pubblici uffici di fornire servizi mirati all’utenza straniera; 

                                                 
20 Gli obiettivi della presente azione risultano coerenti con i seguenti “Principi fondamentali comuni per la politica di 
integrazione nell'UE”:  
6. “L’accesso degli immigrati alle istituzioni, nonché a beni e servizi pubblici e privati, su un piede di parità con i cittadini 
nazionali e in modo non discriminatorio, costituisce la base essenziale di una migliore integrazione”. 
10. “L’inclusione delle politiche e misure di integrazione in tutti i pertinenti portafogli politici e a tutti i livelli di governo e di 
servizio pubblico è una considerazione importante nella formulazione e nell’attuazione della politica pubblica”. 
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- attivazione e rafforzamento di reti di governance e coordinamento a livello territoriale tra 
istituzioni, enti locali e associazioni del terzo settore, ai fini di qualificare l’offerta dei pubblici 
servizi rivolti ai cittadini di Paesi terzi ed attivare metodologie innovative per migliorare in 
termini di efficacia ed efficienza l’adempimento delle procedure di carattere amministrativo 
d’interesse; 

- sviluppare reti locali tra attori ed enti istituzionali per rilevare, monitorare e contrastare fenomeni 
di discriminazione a carico dei cittadini di Paesi terzi. 

 

La presente azione sarà sviluppata attraverso le seguenti linee di esecuzione:  

- finanziamento di progetti territoriali di sostegno all’occupabilità dei cittadini stranieri, da 
selezionare a seguito della pubblicazione di avvisi pubblici– call for proposal; 

- realizzazione di un intervento progettuale di sostegno agli Sportelli Unici per l’Immigrazione, da 
attuare in modalità di Organo Esecutivo; 

- realizzazione di un intervento progettuale di formazione all’intercultura per docenti e dirigenti 
scolastici, da attuare in modalità di Organo Esecutivo in collaborazione con il Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 

- realizzazione di un intervento progettuale di formazione integrata del personale degli enti locali, 
da attuare in modalità di Organo Esecutivo in collaborazione con ANCI;  

- realizzazione di un intervento di ricerca-azione presso i Consigli territoriali per l’Immigrazione 
da attuare in modalità di Organo Esecutivo. 

 

2. Beneficiari previsti dalla sovvenzione 

Amministrazioni centrali (in modalità Organo Esecutivo), amministrazioni territoriali e periferiche; 
enti locali, ANCI, associazioni del terzo settore di ambito locale e nazionale.  

 

3. Giustificazione dei progetti attuati direttamente dall’Autorità Responsabile in qualità di 
Organo Esecutivo 

In conformità con la Decisione del 5 marzo 2008 (2008/457/CE), l’AR intende realizzare n. 4 progetti 
in modalità di Organo Esecutivo.  
 

SERVIZI DI SUPPORTO AGLI SPORTELLI UNICI PER L’IMMIGRAZIONE 
Soggetto 
proponente  

Ministero dell’Interno - Autorità Responsabile FEI 

Obiettivi Promuovere e facilitare l’accesso dei cittadini stranieri alla rete degli Sportelli Unici, 
attivando e/o consolidando l’erogazione di servizi mirati e di mediazione linguistica 
culturale. 

Attività 
progettuali 

- Implementazione e consolidamento di reti territoriali di sostegno ai cittadini 
stranieri, attivati dagli Sportelli Unici in collaborazione con gli stakeholder pubblici 
e del privato sociale competenti nel settore dei servizi agli stranieri. 

- Erogazione di servizi mirati di mediazione linguistico/ culturale rivolti ai cittadini 
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SERVIZI DI SUPPORTO AGLI SPORTELLI UNICI PER L’IMMIGRAZIONE 
stranieri presso la rete nazionale degli Sportelli Unici. 

- Miglioramento dei processi di accompagnamento degli stranieri ai fini della 
conoscenza dell’Accordo di integrazione e del conseguimento dei suoi obiettivi. 

- Realizzazione e distribuzioni di materiale informativo multilingue da diffondere 
presso la rete nazionale degli Sportelli. 

Destinatari Cittadini di Paesi terzi di nuovo ingresso che accedono agli Sportelli Unici per 
l’Immigrazione. 

Giustificazione 
della modalità di 
esecuzione 

Ai sensi dell’art. 8, paragrafo 3 della decisione 2008/457/CE: “l'Autorità Responsabile 
può attuare i progetti in Organo esecutivo in associazione con un'autorità nazionale 
competente in ragione della sua perizia tecnica, dell'alto grado di specializzazione o dei 
poteri amministrativi di cui dispone”. Il Ministero dell’Interno è soggetto titolare di 
competenze esclusive nel settore di riferimento. 

Importo 
indicativo € 2.500.000,00 

 
 

FORMAZIONE ALL’INTERCULTURA PER DOCENTI E DIRIGENTI SCOLASTICI 
Soggetto 
proponente  

Ministero dell’Interno - Autorità Responsabile FEI 

Partner: autorità 
nazionale 
competente 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – DG per lo Studente, per 
l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione  

Obiettivi Favorire l’integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana e delle loro famiglie 
attraverso il miglioramento della scuola e della qualità di insegnamento delle scuole 
frequentate da elevate percentuali di immigrati. A partire dall’analisi dei principali punti 
di forza e di debolezza che si riscontrano nelle realtà scolastiche territoriali caratterizzate 
da una elevata complessità (una presenza immigrata pari o superiore al 50%), progettare, 
sperimentare, valutare e validare moduli formativi per docenti e dirigenti scolastici 
finalizzati al potenziamento dell’offerta formativa complessiva, delle competenze 
interculturali, della produzione di strumenti e materiali didattici. 

Attività 
progettuali 

Analizzare da un punto di vista quantitativo e qualitativo le realtà scolastiche connotate 
da elevate presenze di immigrati, approfondendo i principali bisogni di alunni e famiglie, 
docenti e dirigenti; i problemi relativi ai fenomeni di segregazione; i percorsi formativi 
degli alunni stranieri e le strategie didattiche volte al successo scolastico; i buoni esiti 
degli studenti e le migliori pratiche realizzate a livello locale. 
Progettare e realizzare interventi formativi per dirigenti e docenti scolastici impegnati 
nelle realtà più difficili, valorizzando le esperienze territoriali, volti ad esempio a 
intervenire sulle seguenti aree: 
- valutazioni accurate del precedente apprendimento scolastico condotto all’estero dai 
nuovi arrivati, tramite la definizione di misure per la rilevazione delle competenze 
scolastiche pregresse da attuare, in ottemperanza alle indicazioni europee, nelle rispettive 
lingue madre; 
- adozione di programmi di supporto linguistico permanente in linea con il Quadro 
Comune Europeo per gli apprendimenti linguistici che permettano agli alunni immigrati 
di integrarsi quanto prima nelle attività didattiche di classe; 
- attivazione di programmi di orientamento finalizzati a superare i problemi iniziali legati 
all’interruzione dell’istruzione intrapresa e alle condizioni di insediamento delle famiglie 
e a consentire all’allievo un passaggio quanto più possibile indolore e veloce da un 
sistema all’altro; 
- il miglioramento del rapporto scuola-famiglia attraverso il potenziamento di strategie 
comunicative, una maggiore partecipazione dei genitori ad eventi e attività scolastiche e 
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FORMAZIONE ALL’INTERCULTURA PER DOCENTI E DIRIGENTI SCOLASTICI 
la produzione di offerte formative per adulti da realizzarsi presso le scuole. 
Gli interventi formativi si potranno articolare anche individuando, realizzando, 
sperimentando e diffondendo strumenti, materiali didattici e buone pratiche (che 
presentino in particolare esperienze innovative di didattica interculturale) che agevolino 
le attività di accoglienza e di inserimento, di alfabetizzazione e di orientamento degli 
alunni stranieri. 

Destinatari Dirigenti e docenti scolastici, giovani immigrati e loro famiglie. 

Giustificazione 
della modalità di 
esecuzione 

Ai sensi dell’art. 8, paragrafo 3 della decisione 2008/457/CE: “l'Autorità Responsabile 
può attuare i progetti in Organo esecutivo in associazione con un'autorità nazionale 
competente in ragione della sua perizia tecnica, dell'alto grado di specializzazione o dei 
poteri amministrativi di cui dispone”. Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca – DG per lo Studente, per l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione è 
soggetto titolare di competenze esclusive nel settore di riferimento. 

Importo 
indicativo € 650.000 

 
 

PROGRAMMA DI FORMAZIONE INTEGRATA PER IL SUPERAMENTO DELL’EMERGENZA E 
L’INNOVAZIONE DEI PROCESSI ORGANIZZATIVI DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE 

DEI CITTADINI DI PAESI TERZI  
Soggetto 
proponente  Ministero dell’Interno - Autorità Responsabile FEI 

Partner: autorità 
nazionale 
competente 

ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) 

Obiettivi Realizzazione della IV edizione del “Programma di Formazione Integrata per 
l’innovazione dei processi organizzativi di accoglienza ed integrazione dei cittadini 
stranieri”, finalizzato a:  

- potenziamento delle competenze di Amministratori, Dirigenti e Funzionari 
Comunali; 

- integrazione dei processi tra i diversi settori delle Amministrazioni comunali; 

- sviluppo delle attuali Reti Istituzionali per la gestione dei fenomeni migratori.  

Attività 
progettuali - Realizzazione di seminari in presenza, di due giornate consecutive, sui seguenti 

ambiti tematici: 

o semplificazione e procedure amministrative in materia di immigrazione; 

o modelli organizzativi per l’accoglienza ed integrazione dei cittadini stranieri. 

- Formazione a Distanza, con il compito di integrare ed approfondire le tematiche 
trattate in aula. 

- Comunicazione e sensibilizzazione nei confronti dei Comuni partecipanti alle 
attività. 

- Analisi e diffusione dei risultati. 

Destinatari Amministratori, Dirigenti e Funzionari, dei settori comunali maggiormente interessati 
dalla gestione dell’immigrazione, dei Comuni, sopra i 5.000 abitanti delle regioni Liguria, 
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PROGRAMMA DI FORMAZIONE INTEGRATA PER IL SUPERAMENTO DELL’EMERGENZA E 
L’INNOVAZIONE DEI PROCESSI ORGANIZZATIVI DI ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE 

DEI CITTADINI DI PAESI TERZI  
Basilicata, Puglia e Calabria. 

Giustificazione 
della modalità di 
esecuzione 

Ai sensi dell’art. 8, paragrafo 3 della decisione 2008/457/CE: “l'Autorità Responsabile 
può attuare i progetti in Organo esecutivo in associazione con un'autorità nazionale 
competente in ragione della sua perizia tecnica, dell'alto grado di specializzazione o dei 
poteri amministrativi di cui dispone”. ANCI è soggetto titolare di competenze esclusive 
nel settore di riferimento. 

Importo 
indicativo € 450.000,00  
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INTERVENTO DI RICERCA AZIONE PRESSO  
I CONSIGLI TERRITORIALI PER L’IMMIGRAZIONE 

Soggetto 
proponente  Ministero dell’Interno - Autorità Responsabile FEI 

Obiettivi Migliorare la capacità di rilevazione dei fabbisogni di integrazione dei Consigli 
Territoriali per l’Immigrazione e la capacità di promuovere interventi corrispondenti alle 
necessità del territorio.  

Attività 
progettuali 

- Sviluppare un intervento sperimentale di analisi e monitoraggio sul fenomeno 
migratorio in ambito locale e sui bisogni territoriali di integrazione.  

- Attivare un intervento di ricerca azione presso i CTI per sperimentare interventi 
adeguati a rispondere alle  eventuali criticità rilevate a livello locale, attivando, 
secondo le specifiche competenze e funzioni, gli enti e gli organismi che 
compongono i CTI; 

- Diffondere presso la rete dei CTI, linee di indirizzo omogenee per la rilevazione dei 
dati a livello territoriale e la programmazione di interventi in linea con le linee di 
indirizzo nazionale e comunitarie. 

Destinatari - Cittadini di Paesi terzi residenti nei territori pilota. 
- Operatori dei Consigli Territoriali per l’Immigrazione di cui all’art.3, comma 6, del 

D.Lgs. 286/98. 
Giustificazione 
della modalità di 
esecuzione 

Ai sensi dell’art. 8, paragrafo 3 della decisione 2008/457/CE: “l'Autorità Responsabile 
può attuare i progetti in Organo esecutivo in associazione con un'autorità nazionale 
competente in ragione della sua perizia tecnica, dell'alto grado di specializzazione o dei 
poteri amministrativi di cui dispone”. Il Ministero dell’Interno è soggetto titolare di 
competenze esclusive nel settore di riferimento. 

Importo 
indicativo € 130.000,00 

 

4 Risultati attesi in termini quantitativi e indicatori* 

Indicatori di realizzazione Valore Target 

N. di interventi di capacity building realizzati  10 

Indicatori di risultato  

Miglioramento del livello dei servizi pubblici  dedicati all’utenza straniera + 15% 

(*) Gli indicatori di realizzazione (numero di progetti e destinatari) sono quantificati in termini previsionali e 
cumulati, senza distinguere in base alle tipologie di intervento e alle caratteristiche delle persone. 

 Gli indicatori di impatto verranno definiti e valorizzati nell’ambito del processo di monitoraggio delle attività 
progettuali. 

 

5 Visibilità del finanziamento comunitario 

I Beneficiari dei finanziamenti verranno messi a conoscenza della necessità di dare adeguata 
pubblicità al Fondo, di informare i soggetti che operano nella gestione dello stesso e sono destinatari 
degli interventi rispetto al cofinanziamento dei progetti da parte del FEI nonché di tutti i compiti 
relativi all'informazione e alla pubblicità descritti al capo 5 della Decisione 2008/457/CE della 
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Commissione recante modalità di applicazione della Decisione istitutiva 2007/435/CE. In particolare, 
ogni pubblicazione relativa alle attività progettuali riporterà in intestazione l’emblema dell’UE seguito 
dalla dicitura “Progetto co-finanziato dall’Unione Europea” nonché la citazione del Fondo europeo per 
l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi. 

 

6. Complementarità con azioni simili finanziate da altri strumenti comunitari 

L’Autorità Responsabile del Fondo ha adottato misure organizzative idonee a garantire la 
compatibilità e non sovrapponibilità delle risorse del FEI con quelle previste da altri strumenti 
regionali, nazionali e comunitari quali PON e POR FSE.  Laddove si procederà a selezionare 
interventi attraverso avviso pubblico, verrà chiesto al Soggetto proponente di autocertificare l’assenza 
di ulteriori finanziamenti nazionali, regionali, locali o comunitari a valere sul progetto per il quale si 
richiede la sovvenzione.  In ogni caso, azioni che prevedono interventi attraverso diversi strumenti 
sono improntate ad una riconoscibile complementarità e in nessun caso presentano ambiti di intervento 
anche solo parzialmente sovrapponibili. 

 

7. Informazioni finanziarie 

La dotazione totale prevista per questa azione ammonta a € 5.000.000,00. 
Il contributo comunitario risulta pari ad  €   2.500.000,00. 
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3.3 PRIORITÀ 4: Scambio tra Stati membri di esperienze, buone pratiche e informazioni 
sull'integrazione 

 

Azione 8 

 
SCAMBIO DI ESPERIENZE E BUONE PRATICHE 
 

OBIETTIVI STRATEGICI: Accrescere la partecipazione attiva di cittadini di Paesi terzi e società 
ospitante al processo di integrazione;  favorire la cooperazione tra i diversi livelli di governance 
coinvolti nello sviluppo di strategie e misure di integrazione che promuovano interventi locali 
unitamente ad un approccio “dal basso”. 
 

1. Finalità e portata dell’azione 

L’azione ha lo scopo di promuovere il confronto tra le politiche di integrazione, con focus trasversali 
specifici nei settori dell’inclusione finanziaria dei cittadini stranieri e della tutela dei minori sottoposti 
a procedimento penale.21 

Nell’ambito dell’azione si intende promuovere il confronto tra le politiche multilivello di integrazione 
sviluppate a livello locale e nazionale in Italia e negli Stati Membri dell’Unione, ai fini della 
capitalizzazione e del trasferimento delle buone pratiche.  

Inoltre, in continuità con le iniziative finanziate dal Ministero dell’Interno per monitorare su base 
annuale l’evoluzione del processo di inclusione finanziaria dei migranti nel nostro Paese, si intende 
proseguire l’attività di analisi sull’accesso al credito dei migranti. E’ prevista la realizzazione di un 
terzo report annuale di analisi, nonché l’erogazione di attività formative e informative rivolte a 
migranti, operatori economici e istituzioni, sui risultati conseguiti. Si intende altresì valorizzazione la 
logica di rete e l’attivazione di forme di partnership e collaborazione operativa tra gli stakeholder di 
settore. A tale scopo sarà realizzato il terzo modulo del progetto pluriennale finanziato a valere sui 
programmi annuali 2010 e 2011, che ha visto la costituzione di un Osservatorio sull’inclusione 
finanziaria dei migranti, realizzata da un soggetto attuatore selezionato mediante procedura di avviso 
pubblico - call for proposal.  

 

La presente azione sarà sviluppata attraverso le seguenti linee di esecuzione:  

- realizzazione di un intervento progettuale per l’attivazione di un Network Europeo di confronto 
sul tema della giustizia minorile,  da attuare in modalità di Organo Esecutivo in collaborazione 
con il Ministero della Giustizia; 

- conclusione del progetto pluriennale denominato “Osservatorio sull’inclusione finanziaria dei 
migranti”, con l’attuazione del terzo modulo di attività.  

                                                 
21 L’azione, che si innesta sulla priorità 4 descritta nella Decisione della Commissione 3926 del 21 agosto  2007 (Scambio tra 
Stati Membri di esperienze, buone pratiche e informazioni sull'integrazione), risulta coerente con il Principio Fondamentale 
Comune n° 11 “Occorre sviluppare obiettivi, indicatori e meccanismi di valutazione chiari per adattare la politica, valutare i 
progressi verso l'integrazione e rendere più efficace lo scambio di informazioni”. 
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2 Beneficiari previsti dalla sovvenzione  

Amministrazioni centrali (in modalità organo esecutivo), amministrazioni territoriali e periferiche; 
istituti di ricerca, pubblici o privati, enti ed associazioni non a scopo di lucro. 

 

3 Giustificazione dei progetti attuati direttamente dall’Autorità Responsabile in qualità di 
organo esecutivo 

In conformità con la Decisione del 5 marzo 2008 (2008/457/CE), l’AR intende realizzare n. 1 
progetto in modalità di Organo Esecutivo.  

 

NETWORK EUROPEO GIUSTIZIA MINORILE 
Partner: autorità 
nazionale 
competente 

Ministero della Giustizia – Dipartimento Giustizia Minorile – Direzione Generale per 
l’attuazione dei provvedimenti giudiziari 

Obiettivi - Completamento del network di Paesi che possono essere interessati a condividere  
e sviluppare forme di comunicazione sociale in materia di re-inserimento di minori 
stranieri entrati in contatto con il circuito penale. 

- sviluppo di attività destinate agli operatori della comunicazione in Italia, tese a 
promuovere un approccio informativo comune e coerente sul tema dei minori 
stranieri che entrano in contatto con le strutture della Giustizia Minorile e di un 
loro reinserimento nel tessuto sociale.  

- diffusione della conoscenza di contesti e peculiarità del fenomeno nei diversi Paesi 
membri attraverso schede di facile accesso ed utilizzo dei giornalisti. 

Attività 
progettuali - Integrazione di attività di exchange meetings (scambio e riflessione a livello 

transnazionale di buone pratiche).  

- Realizzazione di attività di sensibilizzazione e condivisione, rivolte ai diversi 
stakeholder in Italia e negli altri Paesi della rete appartenenti al mondo della 
comunicazione.  

- Seminario conclusivo. 

Destinatari Amministrazioni centrali, territoriali e periferiche. Operatori della comunicazione a 
vario titolo specializzati sulle tematiche relative ai processi di integrazione. 

Giustificazione 
della modalità di 
esecuzione 

Ai sensi dell’art. 8, paragrafo 3 della decisione 2008/457/CE: “l'Autorità Responsabile 
può attuare i progetti in Organo esecutivo in associazione con un'autorità nazionale 
competente in ragione della sua perizia tecnica, dell'alto grado di specializzazione o dei 
poteri amministrativi di cui dispone”. Il Ministero della Giustizia è soggetto titolare di 
competenze esclusive nel settore di riferimento. 

Importo 
indicativo 350.000,00 

 

4 Risultati attesi in termini quantitativi e indicatori* 
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Indicatori di realizzazione Valore Target 

N. di interventi attivati 2 

N. di rapporti di benchmarking 2 

Indicatori di risultato  

Incremento del numero di protocolli di intese e progetti in cooperazione tra Pubbliche  
Amministrazioni di diversi Stati membri, competenti nelle medesime materie. 

(*) Gli indicatori di realizzazione (numero di progetti e destinatari) sono quantificati in termini previsionali e 
cumulati, senza distinguere in base alle tipologie di intervento e alle caratteristiche delle persone. 

 Gli indicatori di impatto verranno definiti e valorizzati nell’ambito del processo di monitoraggio delle attività 
progettuali. 

 

5. Visibilità del finanziamento comunitario 

 

I Beneficiari dei finanziamenti verranno messi a conoscenza della necessità di dare adeguata pubblicità 
al Fondo, di informare i soggetti che operano nella gestione dello stesso e sono destinatari degli 
interventi rispetto al cofinanziamento dei progetti da parte del FEI nonché di tutti i compiti relativi 
all'informazione e alla pubblicità descritti al capo 5 della Decisione 2008/457/CE della Commissione 
recante modalità di applicazione della Decisione istitutiva 2007/435/CE. In particolare, ogni 
pubblicazione relativa alle attività progettuali riporterà in intestazione l’emblema dell’UE seguito dalla 
dicitura “Progetto co-finanziato dall’Unione Europea” nonché la citazione del Fondo europeo per 
l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi 

 

6. Complementarità con azioni simili finanziate da altri strumenti comunitari 

L’Autorità Responsabile del Fondo ha adottato misure organizzative idonee a garantire la 
compatibilità e non sovrapponibilità delle risorse del FEI con quelle previste da altri strumenti 
regionali, nazionali e comunitari quali PON e POR FSE. Laddove si procederà a selezionare interventi 
attraverso avviso pubblico, verrà chiesto al Soggetto proponente di autocertificare l’assenza di ulteriori 
finanziamenti nazionali, regionali, locali o comunitari a valere sul progetto per il quale si richiede la 
sovvenzione. In ogni caso, azioni che prevedono interventi attraverso diversi strumenti sono 
improntate ad una riconoscibile complementarità e in nessun caso presentano ambiti di intervento 
anche solo parzialmente sovrapponibili. 

 

7. Informazioni finanziarie 

 

La dotazione totale prevista per questa azione ammonta a € 1.003.166,08  

.Il contributo comunitario risulta pari a €   501.583,04 . 
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4. ASSISTENZA TECNICA 

 

4.1 Finalità dell’Assistenza Tecnica 

In linea con l’art. 15 della Decisione 2007/435/CE, il Ministero dell’Interno intende avvalersi del 
supporto dell’Assistenza Tecnica rispetto alle attività di preparazione, gestione, monitoraggio, 
valutazione, informazione e controllo, nonché per rafforzare la capacità amministrativa connessa 
all’attuazione del Fondo Integrazione. 

L’Assistenza Tecnica è organizzata al fine di garantire il supporto e il coordinamento delle attività 
relative alla gestione del Programma, dei progetti e dei contratti, all’erogazione dei pagamenti, 
all’esecuzione dei controlli, sulla base della struttura organizzativa delineata dall’Autorità 
Responsabile del Fondo. Essa si propone, dunque, di supportate l’attuazione e la gestione del 
Programma nel suo complesso, di monitorarne e valutarne l’avanzamento ed assicurare l’utilizzo di 
procedure di gestione e controllo efficienti. 

Nello specifico l’attività dell’Assistenza Tecnica riguarda le due tipologie di supporto di seguito 
descritte: 

 Supporto tecnico-specialistico all’Autorità Responsabile 

Si configura come un’attività di sostegno sia in fase di programmazione delle azioni da realizzare, 
attraverso l’affiancamento nella definizione delle priorità di intervento e delle procedure di analisi 
e selezione delle progettualità, nonché nelle varie fasi di attuazione del Programma. L’Assistenza 
Tecnica collabora con l’Autorità Responsabile nella definizione e nell’attuazione delle procedure 
e degli strumenti operativi funzionali ad ottimizzare la gestione e la realizzazione degli interventi 
da parte di tutti i Beneficiari Finali coinvolti. Tale supporto prevede anche la tempestiva 
rilevazione di situazioni critiche e l’individuazione di opportune contromisure per la risoluzione 
delle stesse. 

L’Assistenza Tecnica affianca l’Autorità Responsabile nelle diverse attività necessarie a garantire 
la corretta gestione del Programma. Fra queste, durante la fase di attuazione, vanno considerate la 
costante attività di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale nonché la predisposizione di 
strumenti e metodologie di esecuzione dei controlli finanziari e di verifica dei sistemi di gestione 
e controllo. Inoltre l’AT fornisce assistenza nel processo delle verifiche amministrativo – 
finanziarie definite nell’ambito dell’art.15 della decisione applicativa del Fondo. 

L’Assistenza Tecnica supporta, infine, l’Autorità Responsabile nell’analisi degli impatti degli 
interventi in cui il Programma pluriennale si articola. 

 Supporto tecnico-specialistico all’Autorità di Certificazione  

Si configura come un’attività finalizzata a supportare l’Autorità di Certificazione nel controllo 
della fondatezza e correttezza delle dichiarazioni di spesa ricevute dall’Autorità Responsabile, 
attraverso la definizione di procedure e strumenti operativi per l’accertamento dell’affidabilità dei 
sistemi contabili e della verificabilità dei documenti giustificativi relativi alle spese. Le verifiche 
prevedono, inoltre, che le stesse spese siano sottoposte ad un controllo di ammissibilità sulla base 
della normativa nazionale e comunitaria e siano state selezionate secondo criteri prestabiliti (in 
conformità con quanto previsto dall’art. 27 della Decisione del Consiglio 2007/435/CE). Tale 
attività è propedeutica alla redazione, certificazione e presentazione delle dichiarazioni di spesa 
alla Commissione Europea da parte dell’Autorità di Certificazione. 
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L’Assistenza Tecnica garantisce, altresì, il sostegno nella definizione di procedure e strumenti 
operativi per il recupero degli importi indebitamente erogati attraverso le operazioni di 
compensazione e rimborso che derivano dalla soppressione totale o parziale di contributi. 

L’importo riservato all’attività di Assistenza Tecnica per l’anno 2012, nel rispetto di quanto 
previsto dalla Decisione 2007/435/CE, è pari al 4% del cofinanziamento annuale totale concesso 
e, inclusa la quota di cofinanziamento nazionale, ammonta complessivamente ad €     
2.793.881,92  

 

4.2 Risultati attesi in termini quantitativi  

L’Assistenza Tecnica fornirà un valido supporto all’Autorità Responsabile e all’Autorità di 
Certificazione allo scopo di garantire una gestione ottimale del Fondo Integrazione, attraverso il suo 
puntuale monitoraggio e controllo. Tale supporto dovrà, inoltre, puntare al rafforzamento della 
capacità amministrativa e al trasferimento di know-how alle risorse dell’Amministrazione impegnate 
nelle diverse fasi di sviluppo del Programma. 

I risultati attesi, raggiunti anche attraverso il supporto dei servizi di consulenza di cui si è dotata 
l’Amministrazione nell’ambito dell’Assistenza Tecnica, saranno quantificati nei Rapporti di 
Valutazione e nella Relazione finale sull’attuazione del Programma annuale22  allegato V Dec. 
2008/457/CE) in relazione allo svolgimento delle seguenti attività: 

 

• attività di elaborazione del Programma annuale 2012 

o attività di supporto alle riunioni del Gruppo Tecnico di Lavoro e degli incontri consultivi con 
le associazioni del Terzo Settore 

o attività di supporto alle attività della Cabina di Regia 

o stesura di documenti propedeutici alla realizzazione dell’AP 2012  

 

• supporto alla predisposizione degli avvisi pubblici per la selezione dei progetti  

o n° 10 di avvisi pubblici/ inviti a presentare proposte a valere sul Programma Annuale 201223 

 

• supporto all’elaborazione delle linee guida per le proposte progettuali e dei criteri di 
selezione 

o n° 1 documento contenente le linee guida per la compilazione delle proposte progettuali 

o n° 2 schede di selezione delle proposte progettuali: scheda di valutazione + scheda di 
ammissibilità. 

 

                                                 
22 Decisione CE 457/2008, Allegato V. 
23 Tale stima è di carattere previsionale. Eventuali scostamenti rispetto a tale quantificazione sarà riportata nella Relazione 
Finale di attuazione del Programma. 
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• attività propedeutica alla valutazione delle proposte progettuali pervenute  

o elaborazione di schede sintetiche delle proposte progettuali e pre-assessment 

 

• attività di supporto al processo di presentazione delle proposte progettuali  

o attività di supporto ai soggetti proponenti nella fase di presentazione delle proposte progettuali 

o presidio del sistema informatico di gestione delle proposte progettuali e relativo monitoraggio 

 

• gestione di iniziative di comunicazione 

o n° 6 pubblicazioni della rivista di approfondimento “libertàcivili” 

o n° 12 newsletter mensili sui risultati del Fondo Europeo per l’Integrazione Italia. 

 

• attività di monitoring dei progetti 

o recezione e valutazione delle schede di monitoraggio mensili dei singoli progetti finanziati;24 

o attività di monitoraggio dell’avanzamento finanziario dei singoli progetti finanziati; 

o attività di monitoraggio dell’ammissibilità delle spese sostenute, nell’ambito dei controlli di 
primo livello. 

 

• organizzazioni di riunioni di informazione e seminari 

o n° 1 workshop di presentazione dell’AP 2012; 

o n° 1 seminario di condivisione dei risultati dell’AP 2012. 

 

4.3 Visibilità del cofinanziamento comunitario 

Così come stabilito dalla Commissione Europea, il cofinanziamento del Fondo dovrà essere 
immediatamente individuabile e riconoscibile per ciascuna azione attivata in ambito FEI. Allo stesso 
modo, anche in riferimento all’attività di Assistenza Tecnica, i beneficiari dei finanziamenti verranno 
messi a conoscenza della necessità di dare adeguata pubblicità al FEI, di informare le 
Amministrazioni/Enti e loro dipendenti relativamente al cofinanziamento dei progetti da parte del 
Fondo, nonché dell’obbligo di inserire in ogni documento di progetto informazioni attestanti il 
cofinanziamento delle attività da parte dello stesso Fondo, in accordo con le norme di 
implementazione dello stesso (Capo 5, art. 31 e segg., Decisione della Commissione 2008/457/CE). 

                                                 
24 Il numero delle schede di monitoraggio mensile non è al momento determinabile, in quanto relativo al numero delle 
proposte progettuali che saranno finanziate a seguito della pubblicazione dei bandi e del relativo processo di selezione 
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L’Amministrazione Responsabile provvederà tramite strumenti informativi di ampio e facile accesso 
(ad esempio attraverso il sito internet del Ministero dell’Interno) a pubblicare informazioni sui 
Programmi Annuali e sulle azioni realizzate nell’ambito del Fondo Integrazione. 

In particolare, ogni pubblicazione relativa alle attività progettuali riporterà in intestazione l’emblema 
dell’UE seguito dalla dicitura “Progetto co-finanziato dall’Unione Europea” nonché la citazione del 
Fondo europeo per l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi.  
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5. PIANO FINANZIARIO INDICATIVO  
 

(in Euro - prezzi correnti) Rif. 
priorità

Rif. 
priorità 

specifica

Contributo
Comunitario

(a)

% azione/ 
contrib 

comunitario 
disp

Stanziamenti
Pubblici

(b)

Stanziamenti 
privati

(c)

TOTALE
(d=a+b+c)

% 
Cofinanziamento

Comunitario 
(e=a/d)

% sul Totale 
2011

(f=d/totale d)

1 -  Formazione linguistica ed educazione civica 1 2 - 3 16.500.000,00            48,28% 5.500.000,00          -                        22.000.000,00       75% 45%

2 - Orientamento al lavoro e sostegno all'occupabilità 1 2 - 3 2.250.000,00              6,58% 750.000,00             3.000.000,00         75% 6%

3 - Progetti giovanili 1 2 - 4 - 5 4.500.000,00              13,17% 1.500.000,00          -                        6.000.000,00         75% 12%

4 - Informazione, comunicazione e sensibilizzazione 1 4 - 5 1.875.000,00              5,49% 625.000,00             -                        2.500.000,00         75% 5%

5 - Mediazione interculturale 1 4 - 5 1.650.000,00              4,83% 550.000,00             2.200.000,00         75% 5%

6 - Mediazione sociale e dialogo interculturale 1 4 - 5 3.000.000,00              8,78% 1.000.000,00          -                        4.000.000,00         75% 8%

7 - Capacity building 3 - 2.500.000,00              7,32% 2.500.000,00          5.000.000,00         50% 10%

8 -  Scambio di esperienze e buone pratiche 4 - 501.583,04                 1,47% 501.583,04             -                        1.003.166,08         50% 2%

Assistenza Tecnica - - 1.396.940,96              4,09% 1.396.940,96          -                        2.793.881,92         50% 6%

TOTALE 34.173.524,00            100,00% 14.323.524,00        -                        48.497.048,00     70% 100%

PROGRAMMA ANNUALE - PIANO FINANZIARIO INDICATIVO Tabella 1: Piano Finanziario d'insieme

Stato Membro: ITALIA

Anno di riferimento: 2012

Fondo: Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di Paesi terzi

   
 

 

 
L’ammontare di eventuali stanziamenti privati che andranno ad incrementare la dotazione complessiva del Programma annuale sarà quantificato a seguito della selezione degli interventi tramite avviso 
pubblico. 

[Firma del Responsabile] 
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