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Il bando, gestito dal ministero dell’interno, è rivolto alle regioni. Enti locali partner

Fondi a chi forma gli immigrati
Stanziati 18 mln per l’insegnamento della cultura italiana

Pagina a cura
DI ROBERTO LENZI

Arrivano i fondi per l’in-
segnamento della cul-
tura civica e della vita 
civile in Italia, nonché 

della lingua italiana, ai cittadi-
ni extracomunitari. Si tratta di 
18 milioni di euro provenienti 
dall’azione 1/2012 del Fondo 
europeo per l’integrazione 
di cittadini di paesi terzi. Il 
bando, gestito dal ministero 
dell’interno, prevede che le 
proposte progettuali siano pre-
sentate esclusivamente per via 
telematica attraverso il portale 
https://www.fondisolid.interno.
it a partire dalle ore 12 del 13 
giugno 2013 e fi no alle ore 16 
del 28 giugno 2013.

Enti locali partner delle 
regioni

Sono ammessi a presentare 
proposte progettuali, in qualità 
di soggetto proponente unico o 
di capofi la di soggetto propo-
nente associato, esclusivamen-
te le regioni ordinarie, regioni a 
statuto speciale e province au-
tonome, unitamente all’Uffi cio 
scolastico regionale territorial-

mente competente in qualità di 
partner obbligatorio. Gli enti 
locali possono partecipare al 
progetto in qualità di partner 
facoltativi. Sono altresì am-
messi a partecipare gli istituti 
e scuole pubbliche di istru-
zione primaria e secondaria, 
Università, istituti di ricerca, 
fondazioni, ong, associazioni od 
onlus. Le attività esecutive dei 
progetti e l’ambito territoriale 

dell’intervento dovranno ave-
re dimensione regionale o, nel 
caso di progetti presentati da 
Province autonome, dimensio-
ne provinciale. 

Destinatari i cittadini 
extracomunitari presenti 
in Italia

Sono destinatari finali 
della proposta progettuale i 
cittadini di paesi al di fuori 
dell’Unione europea regolar-

mente soggiornanti sul ter-
ritorio nazionale. Non sono 
destinatari finali i cittadi-
ni di paesi terzi che hanno 
presentato una domanda 
di asilo, riguardo alla quale 
non è stata ancora presa una 
decisione defi nitiva o godo-
no dello status di rifugiati o 
della protezione sussidiaria o 
che soddisfano i requisiti per 
essere riconosciuti come rifu-

giati o sono ammissibili alla 
protezione sussidiaria.

Finanziabili la formazio-
ne civica e linguistica

I contributi sono destinati 
al sostegno dei piani regiona-
li per la formazione civico lin-
guistica dei cittadini di paesi 
terzi, articolati in azioni corsi 
di integrazione linguistica e 
sociale, servizi di accoglienza 
e orientamento, servizi com-
plementari, azioni di supporto 
gestionale. Le azioni formati-
ve sono progettate e attuate 
in modo da far acquisire allo 
straniero un livello di cono-
scenza della lingua italiana 
non inferiore al livello A2 del 
Qcer ed un livello di conoscen-
za della cultura civica e della 
vita civile in Italia, coerente 
con le disposizioni del citato 
dpr 179/2011. I servizi mirati 
sono progettati e attuati in 
stretto raccordo organico con 
le azioni formative, in modo 
da assicurare effi cacia ed ef-
fi cienza alle azioni formative 
medesime, attraverso una rete 
territoriale per l’integrazione 
linguistica e sociale dei citta-
dini extracomunitari.

LA SCADENZA È IL 18/6

La Toscana investe 
2,4 milioni di euro
sui buoni-asilo

Scade il 18 giugno 2013 il termine con-
cesso ai comuni toscani per progetti di con-
ciliazione vita familiare-vita lavorativa. I 
progetti sono fi nalizzati all’assegnazione 
di buoni servizio, da utilizzarsi per l’anno 
educativo 2013/2014, da settembre 2013 a 
luglio 2014, presso servizi educativi per la 
prima infanzia, da 3 a 36 mesi, accredita-
ti e convenzionati con le amministrazioni 
comunali, singolarmente o in forma asso-
ciata. Al bando Por Cro Fse 2007/2013 – 
Asse II Occupabilità possono partecipare 
i comuni toscani, singolarmente o in forma 
associata, nei quali è presente la lista di 
attesa per i servizi all’infanzia comunali, 
ovvero i comuni in cui non siano presenti 
servizi per la prima infanzia a titolarità 
comunale, in presenza di particolari con-
dizioni. I destinatari dei progetti comunali 
sono donne residenti in un comune della 
Toscana, madri di bambini in età utile per 
la frequenza dei servizi per la prima in-
fanzia, i cui fi gli siano in lista di attesa 
per i servizi a titolarità comunale ovvero, 
nel caso di comuni privi di servizi a titola-
rità comunale, interessate alla iscrizione 
e frequenza dei propri fi gli di un servizio 
accreditato. Il bando prevede che i desti-
natari non devono benefi ciare di altri rim-
borsi o sovvenzioni economiche o azioni 
di supporto dirette e/o indirette erogate 
allo stesso titolo, di importo tale da supe-
rare la spesa complessivamente sostenuta. 
L’importo del buono servizio erogabile dal 
comune per ciascuna madre assegnataria 
ammonta fi no ad un massimo di 250 euro 
mensili. Le risorse disponibili ammontano 
ad 2,4 milioni di euro.
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DOMANDE ENTRO IL 5/9

Dall’Ue contributi 
per partenariati 
a favore dei giovani

La Commissione europea mette in 
campo 2,5 milioni di euro per sostenere 
partenariati con enti pubblici regionali 
o locali o altre parti interessate attive 
nel settore della gioventù a livello eu-
ropeo. Lo scopo è sviluppare progetti a 
lungo termine incentrati in varia misura 
sul programma «Gioventù in azione». Il 
bando attua l’Azione 4.6 «Partenariati» 
dello stesso programma europeo. Il mec-
canismo mira a incoraggiare le sinergie e 
la cooperazione tra la Commissione eu-
ropea, attraverso l’Agenzia esecutiva per 
l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura, e 
i diversi soggetti che operano nel setto-
re della gioventù, condividendo risorse e 
pratiche al fi ne di massimizzare l’impatto 
del programma e raggiungere un numero 
maggiore di benefi ciari. Le proposte pos-
sono essere presentate da un ente pubbli-
co locale o regionale, un’associazione o 
una rete di enti pubblici regionali e/o lo-
cali, un gruppo europeo di cooperazione 
territoriale, un ente senza fi ni di lucro, 
una fondazione attiva a livello dell’Ue 
nel settore della gioventù, una società/
un’impresa/un ente a scopo di lucro attivi 
nella responsabilità sociale delle imprese 
a favore dei giovani. Sono ammissibili le 
attività quali scambi di giovani a livello 
transnazionale, iniziative per la gioven-
tù a livello nazionale o transnazionale, 
servizio volontario europeo, formazione 
e attività di networking. La sovvenzione 
massima per ciascun progetto sarà pari a 
100 mila euro, a copertura del 50% delle 
spese ammissibili. Domande di contribu-
to entro il 5 settembre 2013.

Marche, 460 mila per 
campagne sulla corretta 
alimentazione. Scade il 1° 
luglio 2013 il bando della 
regione Marche volto ad 
implementare la campagna 
educativo-alimentare «man-
gia bene, cresci sano come un 
pesce». Gli enti locali possono 
presentare progetti rivolti 
ad alunni, e loro famiglie, 
partecipanti alle scuole pub-
bliche per l’anno scolastico 
2013/2014. Il progetto deve 
riguardare la promozione del 
prodotto ittico locale approv-
vigionato allo stato fresco 
refrigerato. Il bando relativo 
alla Misura 3.4 «Sviluppo di 
nuovi mercati e campagne 
rivolte ai consumatori» del 
Po Fep 2007/2013 prevede 
un contributo del 100% delle 
spese ammissibili.

Bando da 700 mila euro 
della Fondazione Cassa 
di risparmio di Civitavec-
chia. La Fondazione Cassa 
di risparmio di Civitavecchia 
ha lanciato il bando 2013 
con una dotazione di 700 
mila euro. Sono fi nanziabili 
progetti nei seguenti settori: 
educazione, istruzione, arte, 
attività e beni culturali, 
salute pubblica, medicina 
preventiva e riabilitativa, 
volontariato, filantropia e 
benefi cenza, ricerca scienti-
fi ca e tecnologica, assistenza 
agli anziani. Gli enti pubblici 
possono presentare domanda 
entro il 18 luglio 2013.

Sicilia, un milione di 

euro per ripristinare i 
danni causati dall’Etna. 
La regione Sicilia, con l’art. 
53 della legge regionale n° 9 
del 15 maggio 2013, ha isti-
tuito un fondo da un milione 
di euro per rispondere agli 
eventi calamitosi. In parti-
colare, il fondo è destinato 
ai comuni che hanno subito 
danni a seguito dell’eru-
zione del vulcano Etna e 
si propone di rimborsare i 
danni conseguenti. Il fondo 
è istituito presso il dipar-
timento regionale della 
protezione civile.

Lombardia, contributi 
per la formazione in am-
bito agricolo. Scade il 31 
luglio 2013 il bando della 
regione Lombardia per la 
realizzazione di seminari, 
incontri informativi e pubbli-
cazioni destinati a diffondere 
conoscenze agli operatori del 
settore agricolo forestale. Si 
tratta del bando relativo alla 
Misura 111 del programma 
di sviluppo rurale 2007-
2013, rivolto anche ad enti 
pubblici. Il contributo è pari 
all’80% della spesa ammis-
sibile. I fondi ammontano a 
850 mila euro.

AGEVOLAZIONI IN PILLOLE

mente competente in qualità di dell’intervento dovranno ave- mente soggiornanti sul ter-

Abruzzo € 397.562,10
Basilicata € 228.948,82
Bolzano - Prov. Aut. € 327.513,63
Calabria € 357.763,65
Campania € 738.551,91
Emilia Romagna € 1.920.711,36
Friuli Venezia Giulia € 546.270,47
Lazio € 1.521.213,15
Liguria € 612.415,35
Lombardia € 3.895.456,06
Marche € 672.357,72

Molise € 217.275,97
Piemonte € 1.190.792,26
Puglia € 446.180,63
Sardegna € 284.505,81
Sicilia € 526.847,34
Toscana € 1.277.938,40
Trento - Prov. Aut. € 346.868,48
Umbria € 449.268,61
Valle d'Aosta € 224.737,94
Veneto € 1.816.820,35

Tot. € 18.000.000,00

Abruzzo € 397 562 10 Molise € 217 275 97
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