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SCADENZA: ore16.00 del 15/05/2019 

 

Finalità L’Avviso intende promuovere condizioni di regolarità lavorativa, contrastando il fenomeno dello 
sfruttamento lavorativo in agricoltura (cd. caporalato) attraverso il finanziamento di progetti integrati, 
finalizzati alla presa in carico delle vittime o potenziali vittime di sfruttamento ed al loro 
inserimento/reinserimento socio lavorativo, attraverso percorsi di accompagnamento e di 
riqualificazione che consentano l’acquisizione di competenze spendibili nel settore di riferimento 
(agricoltura). I progetti, in particolare, dovranno favorire il coinvolgimento di soggetti che valorizzino 
la funzione sociale dell’agricoltura. 

Fondo strutturale 
interessato 

FAMI - Obiettivo Specifico 2 “Integrazione/Migrazione legale”, Obiettivo Nazionale 1 “Migrazione 
legale”. 

Territorio di intervento Le attività dovranno essere poste in essere nei territori di uno o più paesi terzi, con particolare 
riguardo ai paesi elencati a seguire: Albania, Algeria, Bosnia-Erzegovina, Bangladesh, Cina, Costa 
d’Avorio, Ecuador, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, 
Marocco, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Mali, Mauritius, Repubblica di Moldova, 
Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Corea, Senegal, Serbia, Sri Lanka, 
Sudan, Tunisia, Ucraina. 

Destinatari Sono destinatari finali della proposta progettuale cittadini di paesi terzi che si trovano nei territori dei 
paesi terzi selezionati e soddisfano le specifiche misure e/o condizioni antecedenti alla partenza 
previste dall’ordinamento italiano e in conformità al diritto dell’Unione Europea, secondo quanto 
disposto dall’art. 8 del Regolamento (UE) n. 516 del 16.04.2016. 

Beneficiari Sono ammessi a presentare proposte progettuali a valere sul presente Avviso soggetti all’uopo 
costituiti, in qualità di Soggetto Proponente Unico o Associato, formati dagli enti di seguito elencati: 
a) Regioni/Province autonome o loro singole articolazioni o associazioni purché dotate di 

autonomia finanziaria e loro enti strumentali;  
b) Enti locali, loro unioni e consorzi, così come elencati all’art. 2 del d.lgs. n. 267/2000 ovvero loro 

singole articolazioni purché dotate di autonomia organizzativa e finanziaria, ambiti territoriali di 
cui all’art. 8 comma 3 lett. a) della Legge 328/2000 e loro enti strumentali;  

c) Associazioni di categoria dei lavoratori e/o dei datori di lavoro operanti nello specifico settore di 
riferimento oggetto dell’Avviso;  

d) Organismi e organizzazioni internazionali o intergovernativi operanti nel campo delle migrazioni 
inserite nella lista delle organizzazioni internazionali pubblicata dal Ministero degli Affari Esteri 
e della Cooperazione Internazionale;  

e) Operatori pubblici e privati accreditati per lo svolgimento di servizi al lavoro ai sensi del D.lgs. 
276/2003 e del D.lgs. 150/2015 (partner obbligatorio Azione 02);  

f) Organismi accreditati dalle singole Regioni/Province autonome per lo svolgimento di attività di 
formazione professionale e servizi al lavoro ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e della 
Previdenza Sociale del 25 maggio 2001 n. 166 (partner obbligatorio Azione 02);  

g) Associazioni senza scopo di lucro o altri soggetti privati (enti, fondazioni, cooperative sociali, 
onlus ecc.) iscritti al Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli 
immigrati, di cui all’articolo 52, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 
31 agosto 1999, n. 394 e s.m.i.;  

h) Organizzazioni della società civile e altri soggetti senza finalità di lucro iscritti all’Elenco 
pubblicato e aggiornato periodicamente dall'Agenzia per la Cooperazione italiana ai sensi 
dell’articolo 26 comma 3 della Legge n. 125/2014;  

i) Università e Istituti di ricerca.  

Settori 
d’Intervento/ambito di 
intervento 

Migrazione 

Tipologia di interventi Con il presente Avviso si intende realizzare progetti pre-partenza di formazione professionale, 
linguistica e di educazione civica finalizzati all’ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, di 
formazione professionale e per ricongiungimento familiare. 
In funzione della tipologia di ingresso in Italia, le attività progettuali saranno articolate nelle seguenti 
Linee d’azione:  

 Azione 01- Formazione pre-partenza per ricongiungimento familiare;  
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 Azione 02- Formazione pre-partenza per motivi di lavoro subordinato o di formazione 
professionale.  

Ciascuna proposta progettuale potrà prevedere la realizzazione di attività a valere su una o su 
entrambe le linee di azione, coerentemente con le specificità dei paesi terzi in cui verranno 
realizzate le attività. Nella proposta progettuale sarà quindi necessario esplicitare se le attività 
saranno afferenti ad una o entrambe le linee di azione sopra descritte. 

Spese ammissibili Le spese ammissibili sono indicate Manuale delle Regole di Ammissibilità delle Spese dichiarate 
per il Sostegno dell’UE nell’ambito del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020. 

Risorse disponibili Le risorse destinate al finanziamento dei progetti presentati sul presente Avviso ammontano a € 
3.000.000,00, a valere sul FAMI - Obiettivo Specifico 2 “Integrazione/ Migrazione legale”, Obiettivo 
Nazionale 1 “Migrazione legale”.  

Contributo/Finanziame
nto 

L’importo di ciascuna proposta progettuale, a pena di esclusione, non potrà essere inferiore a € 
500.000,00 né superare l’importo complessivo delle risorse attribuite al presente Avviso, pari a € 
3.000.000,00. 

Modalità di 
partecipazione 

Procedura telematica 

Documentale Mod. 7.08 
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