
FAQ  RELATIVE ALL’ AVVISO 2/2013 PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI FORMAZIONE 

LINGUISTICA E/O PROFESSIONALE IN FAVORE DI CITTADINI STRANIERI RESIDENTI NEI PAESI DI 

ORIGINE DEI FLUSSI MIGRATORI, FINALIZZATI ALL’ INGRESSO IN ITALIA PER MOTIVI DI LAVORO 

domanda 1: 

E' possibile presentare una proposta progettuale unica che comprenda il percorso 1 ( per art .23 del T.U. 

sull’immigrazione) ed il percorso 2 (per lavoratori stagionali)? 

risposta:  

No, ciascuna proposta progettuale può prevedere un solo percorso (vedi § 3 dell’avviso). Un ente 

proponente può presentare per lo stesso paese due progetti distinti per il percorso 1 e 2.  

domanda 2: 

Le proposte progettuali devono obbligatoriamente essere presentate in partenariato? 

risposta:  

No, il § 7 dell'avviso n.2/2013 prevede  che le proposte progettuali possono essere presentate anche 

singolarmente da uno dei soggetti proponenti indicati nel medesimo §7. 

domanda 3: 

Albania, Moldova e Perù sono indicati nell'area 1 o 2 del percorso 2  e non sono  espressamente citati  nel 

percorso 1:  viene per questo motivo esclusa la possibilità di presentare una proposta progettuale in  questi 

paesi per il percorso 1? 

risposta: 

No. E’ possibile presentare una proposta progettuale che riguardi  Albania, Moldova o Perù, relativamente 

al percorso 1 ( art.23 del T.U. sull’immigrazione):  in questo caso,  tali paesi rientrano nell’area 3 “Altri Paesi 

extra UE” della tabella riportata nel § 4 dell’avviso.   

domanda 4: 

Le attività  di segreteria e  monitoraggio  possono essere svolte da collaboratori esterni a partita IVA? 

risposta: 

Si, conformemente a quanto previsto dalla sezione B della circolare n. 2/2009. 

domanda 5: 

Gli enti di formazione accreditati possono presentare proposte progettuali? 

risposta: 

No, gli organismi pubblici e privati accreditati dalle singole Regioni allo svolgimento di attività di formazione 

ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 25 maggio 2001, n.166 possono 

partecipare all’avviso solo in qualità di associati di uno dei soggetti proponenti indicati al § 7 dell’avviso. 

Analogo discorso deve essere fatto per gli istituti italiani di cultura all’estero.   


