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Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 (FAMI) 

Codice del Progetto PROG-3098– CUP: B89C19000140007 

Progetto  "Before you go: formazione professionale e civico linguistica come strumenti per una 
migrazione consapevole e regolare” n. Progetto 3098-  finanziato dal FAMI – Fondo Asilo, 
Migrazione e Integrazione 2014-2020 – Obiettivo Specifico2.Integrazione / Migrazione legale - 
Obiettivo nazionale ON 1 - Migrazione legale - formazione professionale e civico linguistica pre-
partenza 2019 – AD  
 

Obiettivo Specifico: 2.Integrazione/ Migrazione legale: ON 1 - Migrazione legale – formazione 
professionale e civico linguistica pre-partenza 2019 - AD - Avviso pubblico N. 2/2019 per la 
presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-
2020 – OS2 Integrazione/Migrazione legale – ON1 Migrazione legale – Progetti di formazione 
professionale e civico linguistica pre-partenza finalizzati all’ingresso in Italia per motivi di lavoro 
subordinato, di formazione professionale e per ricongiungimento familiare 

 
Le attività comprendono due linee d’azione:  

AZIONE 1: Formazione pre-partenza per ricongiungimento familiare  

AZIONE 2: Formazione pre-partenza per motivi di lavoro subordinato o di formazione 

professionale mirata a favorire l’ingresso in Italia di lavoratori qualificati e in possesso di adeguate 

competenze linguistiche.  

Localizzazione del Progetto  - Paesi Terzi: Albania, Marocco, Tunisia, Senegal, Mali, Costa d’Avorio 
 
Costo del progetto:t1.676.716,00 € 

Capofila: ARCS Arci Culture Solidali 

Partners:  

• ARCI APS 

• ASeS – Agricoltori Solidarietà e Sviluppo 

• Coopermondo 
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• FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA 

• Fondazione Iniziative e Studi sulla Multietnicità 

• INFORMA SCARL 

• Libera Cittadinanza Onlus 

• OVALE Srl 

• Solidarietà e Cooperazione – CIPSI(Coordinamento di Iniziative Popolari di Solidarietà 

• Internazionale) 

• TAMAT 

Target: 600 Cittadini di Paesi terzi che beneficiano di percorsi di formazione pre-partenza per 

ricongiungimento familiare (Azione 01) – formazione civico linguistica 

250 Cittadini di Paesi terzi che beneficiano di percorsi di formazione pre-partenza per motivi di 

lavoro subordinato o di formazione professionale (Azione 02) – formazione civico linguistica e 

professionale 

Obiettivi: 

1. una più efficiente gestione dei flussi migratori supportando la migrazione legale per 

ricongiungimento familiare o formazione e lavoro, rispondendo alle esigenze del mercato 

del lavoro italiano 

2. supportare l’identificazione di modalità, metodologie e strumenti innovativi; 

3. identificare un modello che lavora sulla migrazione a 360°, partendo dall’orientamento e 

l’informazione e la formazione nei paesi terzi per arrivare a ingressi in Italia di persone 

preparate e consapevoli dal punto di vista culturale, civico, sociale, linguistico, 

professionale e a conoscenza di diritti/doveri dell’immigrato nonché del percorso 

burocratico; 

4. valutare e ridefinire tale modello, i suoi approcci, metodologie e strumenti, in stretta 

collaborazione con l’Autorità delegata, per favorirne la sostenibilità, replicabilità e 

diffusione in altri paesi e settori creare sinergie. 

Approccio: 

1 Un approccio olistico al supporto alla migrazione legale che coinvolge migranti, famiglie, 

datori di lavoro, stakeholder, e i diversi partner lavorando insieme per permettere ai 

migranti che arriveranno, di farlo con un bagaglio di conoscenze culturali, sociali, 
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finanziarie, burocratiche, etc., tali da favorirne l’integrazione e un inserimento lavorativo 

più facile, oltre che ovviamente fornendo formazione e assistenza tecnica e burocratica. 

2 Un approccio è di tipo “win-win-win”, che consentirà di sviluppare una migrazione 

regolare, di persone più consapevoli e preparate. 

 

Settori 

3 4 settori identificati in Italia che richiedono personale qualificato: agricoltura/giardinaggio, 

edilizia, mediazione culturale, lavoro di cura della casa e della persona. 

 

 


