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FONDO ASILO MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2014/20120 – OS2 

Integrazione/Migrazione legale – ON” Integrazione – Piani regionali per la formazione 

civico linguistica dei cittadini di paesi terzi 

FAQ 

RISPOSTE A QUESITI 

AVVISO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

rivolta a Organismi di diritto privato senza fini di lucro, Associazioni e Onlus 

 

1) Una società avente sede legale in altra regione che intende aderire in qualità di 

partner ad un progetto in tale regione può presentare anche istanza di partecipazione 

all’avviso per la manifestazione di interesse? 
 
Sì, il divieto di partecipazione plurima nei confro nti dei partner è stato abolito 
http://www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/dip im/export/sites/default/it/assets/circola
ri/Integrazione_avviso_FAMI_regionale_lingua_2015_g f_x3x-DEF.pdf  
 

2) Può partecipare all’Avviso un’organizzazione che ha realizzato un progetto per la 

formazione degli immigrati finanziato con il Fondo sociale europeo? 
 
Sì, se il progetto ha avuto durata annuale. 

3) A pag 2 del bando, Art. 2 punto 4 è specificato che "il soggetto individuato come 

partner assumerà la responsabilità delle attività previste nelle aree di cui all'art. 5.3 

dell'Avviso AR FAMI, ad esclusione delle azioni formative che dovranno essere 

erogate dai CPIA", ciò significa che sono a carico del soggetto partner solo i "servizi 

complementari?" (vedasi art.5.3) In caso affermativo, per quale ragione tra gli 

indicatori di realizzazione sono riportati corsi di formazione? 

 

Le attività a carico del partner consisteranno, oltre che nei servizi complementari, 

nel supporto gestionale e i servizi strumentali, ossia nel supporto alla progettazione, 

monitoraggio, valutazione e rendicontazione del progetto. I corsi di formazione 
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civico-linguistica costituiscono un indicatore poiché l’attività didattica, pur facendo 

capo ai CPIA, deve essere programmata sulla scorta del numero di destinatari, della 

loro tipologia, e della loro dislocazione territoriale, come individuati nella proposta 

progettuale. 

 

4) Non essendoci un limite al budget, come possiamo stimare il numero degli interventi 

erogabili? 

 

L’intervento complessivo non può superare la quota assegnata alla Regione 

Sardegna pari a euro 324.146,38. Il resto deve essere programmato tenendo conto 

di quanto l’A.R. FAMI riserva a ciascuna delle tre attività e della quota prevista per il 

partner privato, compresa tra il 20 il 30 percento di euro 324.146,38. 

5)  Le "altre eventuali esperienze" (punto c, art.5) sono da intendersi realizzate negli 

ultimi tre anni? 

 

No, valgono anche se maturate negli anni precedenti. 

6) Cosa si intende per "Servizi strumentali" per i docenti? (scheda n 8 del formulario) 

 

Si tratta dei servizi di cui al paragrafo 2.3.2 delle linee guida per la progettazione dei 

piani regionali per la formazione civico linguistica; ad esempio lo sviluppo della 

formazione dei formatori e la realizzazione di nuovi materiali didattici. 

 

 

Il Direttore del Servizio 

Antonia Cuccu 
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