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Il progetto è promosso dai patronati INCA-CGIL, 
INAS-CISL, ITAL-UIL e Patronato ACLI, da sempre 
impegnati nell’assistenza e nella tutela di cittadini 
italiani e stranieri, in partnership con alcune eccel-
lenze nazionali nel campo della formazione linguisti-
ca e delle politiche di integrazione.
Sostenuto dal Ministero dell’Interno e dal Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Gener-
ale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazi-
one, il progetto si avvale della collaborazione delle 
Rappresentanze Diplomatiche e Consolari italiane nei 
Paesi coinvolti.
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Il Progetto FORM@, co-finanziato dal Fondo Asilo, 
Migrazione ed Integrazione (FAMI 2014-2020), si pone 
l’obiettivo di qualificare i percorsi di ricongiungimento 
familiare dei cittadini stranieri in Italia, attraverso:

la messa a disposizione di un 
sistema di servizi integrati 
che includono: informazione, 
assistenza per le procedure di 
ottenimento del visto di ingresso, 
orientamento e formazione 
civico-linguistica;

la promozione di processi 
di integrazione dei destinatari, 
fornendo conoscenze e competenze 
utili per partecipare attivamente 
alla vita sociale, consapevoli dei 
diritti e dei doveri previsti dalla 
normativa italiana.

il coinvolgimento di tutti i familiari: 
non solo coloro in procinto di partire, ma anche il 
richiedente, riconoscendo e dando valore al suo 
ruolo quale facilitatore di tutto il percorso;

COME ADERIRE
Il percorso si attiva in Italia al momento della richiesta di 
nullaosta presso una delle sedi territoriali dei Patronati 
aderenti al Progetto.
Lo strumento che consente di partecipare al Progetto 
FORM@ è il Patto di Servizio, nel quale vengono condivisi e 
sottoscritti gli obiettivi dell’intervento, le azioni program-
mate e gli impegni assunti da tutte le parti.

Cosa deve fare il richiedente
• sottoscrivere il Patto di Servizio;
• contattare i propri famigliari per orientarli alle strutture 

di progetto presenti nei vari paesi stimolando il loro 
coinvolgimento nelle attività e sostenendo la loro parte-
cipazione nel percorso di assistenza, orientamento e 
formazione.

Cosa devono fare i ricongiunti
• partecipare ai servizi ed alle iniziative programmate in 

maniera attiva e propositiva nei Paesi di origine; 
• utilizzare la piattaforma di formazione a distanza che 

verrà messa a disposizione per l’acquisizione di compe-
tenze civico-linguistiche.

QUALI BENEFICI
L’adesione al progetto FORM@ consente di collocare il percor-
so di ricongiungimento in un contesto di importante cooper-
azione tra le istituzioni, che coinvolge, nello specifico:

• il Ministero dell’Interno, per le proprie competenze in 
materia di immigrazione e in qualità di Autorità 
Responsabile del programma FAMI 2014-2020;

• il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzi-
one Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di 
Integrazione in qualità di Autorità Delegata del 
programma FAMI 2014-2020;

• il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale, per il tramite delle Rappresentanze 
Diplomatiche e Consolari di tutti i Paesi coinvolti.

La partecipazione dei destinatari alle attività proposte 
rappresenta un’occasione preziosa per:

• essere accompagnati nel gestire consapevolmente ed 
in una prospettiva interculturale il proprio progetto 
migratorio;

• ricevere assistenza diretta in loco nella gestione dei 
documenti e procedure richieste per l’ingresso in Italia;

• acquisire competenze civiche e linguistiche, ma anche 
conoscere il mercato del lavoro, l’identità, la cultura e 
i valori del Paese di destinazione;

• sostenere lo sviluppo di consapevolezza ed abilità che 
consentano di facilitare il rispetto degli impegni 
assunti con l’Accordo di integrazione a seguito dell’in-
gresso in Italia.

Form@ è un’opportunità di integrazione, che inizia nel 
Paese di origine ma che intende proseguire e svilupparsi 
anche dopo l’ingresso in Italia.
Grazie alla sua piattaforma on line ed ai servizi di tutela ed 
assistenza offerti dai patronati presso le loro sedi, sarà 
possibile continuare a fare strada insieme!

COSA OFFRE IL PROGETTO FORM@
Il progetto vede il coinvolgimento di 10 Paesi extra-UE: 
Albania, Cina, Ecuador, Egitto, Marocco, Moldavia, Perù, 
Senegal, Tunisia e Ucraina.
Destinatari del progetto sono i figli, i coniugi, i genitori 
anziani dei cittadini stranieri che hanno effettuato richiesta di 
ricongiungimento familiare.
Le attività ed i servizi offerti prevedono:

• la messa a disposizione di spazi e materiali informativi 
nei diversi Paesi, per orientare i ricongiunti rispetto alle 
procedure di richiesta visto e all’accesso ai diritti sociali; 
nonché per favorire la conoscenza dell’identità, dei valori 
e della cultura dell’Italia;

• assistenza nella gestione della documentazione e delle 
procedure di ingresso;

• formazione linguistica;
• orientamento su salute, sicurezza, legalità del lavoro ed 

educazione civica;
• organizzazione di laboratori e workshop di approfondi-

mento dei temi trattati;
• l’accesso ad una piattaforma informativa e di formazione 

a distanza, che consenta di migliorare l’accessibilità, la 
fruibilità e la personalizzazione dei contenuti proposti.

Sulla base delle esigenze dei destinatari sarà possibile 
prevedere ulteriori azioni di sostegno individuali, come 
l’erogazione dei servizi a domicilio.
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