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c.a.: 
Ambiti Distrettuali 
Enti Locali 
Istituzioni scolastiche  
 

 
 
Oggetto: Programma immigrazione 2012 – Ambito 1° Istruzione e formazione - Azione 1.2: “Progetti 
territoriali”  - Invito alla presentazione di proposte (linea progettuale a). 
 
Si rende noto che, ai sensi dall’articolo 9, comma 23, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9, la Giunta 
regionale, con delibera n. 884 del 23 maggio 2012, ha approvato in via definitiva il “Programma 
immigrazione 2012” nel quale sono stati individuati gli interventi dell’Amministrazione regionale nel 
settore dell’immigrazione, suddivisi in sei ambiti di attività, con l’indicazione, per ciascuno, delle azioni da 
realizzare e delle modalità di attuazione previste. 
 
Al riguardo si segnala che, in relazione all’ambito 1° - Istruzione e formazione, è individuata l’azione 1.2 – 
“Progetti territoriali”, che comprende, tra l’altro, la linea progettuale a), volta a facilitare il dialogo e le 
relazioni nel settore dell’accoglienza degli alunni stranieri e delle loro famiglie. Sono previste le 
seguenti attività progettuali: 

• “1-Doposcuola” :  attività di laboratorio, biblioteche e trasporti;  
• “2-Orientamento”: interventi di sostegno transculturale, servizi informativi e figure di sistema;  
• “3-Supporto primi ingressi”: interventi di mediazione linguistico-culturale, laboratori per 

l’inserimento e servizi socio-educativi; 
• “4-Coordinamento territoriale”: raccordo e verifica del progetto messo in atto.  

 
Possono presentare proposte progettuali gli Ambiti Distrettuali, gli Enti locali e le Istituzioni scolastiche  
(in forma singola o associata);  le domande devono essere  presentate utilizzando l’apposita modulistica 
(scaricabile dal sito www.fvgsolidale.regione.fvg.it)  entro e non oltre il  10 settembre 2012,  allegando 
inoltre copia del documento d’identità valido del sottoscrittore.  
 
L’entità dei contributi di cui alla Linea progettuale a) è determinata da: 
 
• una quota  di € 500,00.=  assegnata per  ogni attività progettuale richiesta ed approvata; 
• una quota calcolata proporzionalmente  in base al punteggio determinato dai sotto riportati criteri: 

1. attività di  “1- Doposcuola”: 1 punto ogni 5 laboratori attivati fino ad un massimo di 12 punti e 1 
punto ogni 30  destinatari  finali coinvolti  fino ad un massimo di 12 punti; 

2. attività  di  “2 - Orientamento”: 1 punto ogni 5 laboratori attivati fino ad un massimo di 12 punti e 
1 punto ogni 100  destinatari  finali coinvolti  fino ad un massimo di 12 punti; 
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3. attività di  “3 - Supporto primi ingressi”: 1 punto ogni 5 laboratori attivati fino ad un massimo di 
12 punti e 1 punto ogni 10  destinatari  finali coinvolti  fino ad un massimo di 12 punti; 

4. attività “4 Coordinamento territoriale”: numero dei partner di progetto risultante da un accordo 
di collaborazione: 1  punto per ogni soggetto fino ad un massimo di 18 punti; 

5. continuità  con gli  anni precedenti: 1 punto per ogni anno fino ad un massimo di 4 punti; 
6. complessità della proposta: fino ad un massimo di 4 punti; 
7. percentuale di cofinanziamento superiore del 10% alla soglia minima prevista del 20%: si: 2 punti; 

no: 0 punti 
 
In rapporto alla disponibilità di stanziamento prevista e al fabbisogno finanziario manifestato, verrà data 
priorità, nell’ordine, agli Ambiti Distrettuali, agli Enti Locali e alle Istituzioni scolastiche; all’attuazione si 
provvederà mediante stipula di apposite convenzioni. 
 
La domanda sottoscritta dal Responsabile o dal Legale rappresentante può essere presentata 
personalmente in via Sabbadini 31 a Udine presso il Palazzo della Regione - III° Piano - stanza n. 361, 
ovvero inoltrata tramite servizio postale, con raccomandata, all’indirizzo: Regione autonoma Friuli 
Venezia Giulia - Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e 
cooperazione - Coordinamento degli interventi in materia di promozione delle attività e dei servizi di 
accoglienza e integrazione sociale degli immigrati, via Sabbadini 31 - 33100 Udine. 
 
Ai fini del rispetto del termine di presentazione (10 settembre 2012), per le domande presentate 
direttamente, la data di presentazione è stabilita e comprovata dal timbro-data apposto dall’ufficio 
protocollo della Regione; per le domande inviate tramite il servizio postale, fà fede il timbro-data di 
spedizione apposto dall’ufficio postale. Il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del 
mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile; la domanda inviata 
entro il termine con raccomandata è considerata valida purché venga recapitata all’Ufficio competente 
della Regione entro i 15 giorni successivi al termine di scadenza posto per la presentazione. 
 
Il presente Avviso è pubblicato sul sito della Regione Friuli Venezia Giulia www.fvgsolidale.regione.fvg.it 
 
 

Il Responsabile Delegato della Posizione Organizzativa 
F.TO dott. Mario Zoletto 

 
 
 
Responsabile di procedimento: dott. Mario Zoletto 
Responsabile di istruttoria: Sandra Leita tel. 0432/555808 e-mail sandra.leita@regione.fvg.it 


