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marzo – nov. 2019

Quadro complessivo e avanzamento temporale

10 mesi restanti
(media)

29 mesi (media)

sett. 2022

monitoraggio
30/09/21

Corsi di alfabetizzazione
Secondo gli ultimi dati di monitoraggio al 30/09/2021, è decorso mediamente il 72%
della durata dei progetti.

Ciononostante, i progetti mostrano complessivamente un limitato livello di
avanzamento degli indicatori di realizzazione (media del 37%).

Complessivamente:
q sono stati realizzati 1320 corsi di alfabetizzazione su 3.337 previsti, pari al 40%

corsi realizzati;
40%
corsi da
realizzare; 60%

q sono stati avviati alla formazione 20.263 CPT su 45.211 previsti, pari al 45%.
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I corsi complessivamente realizzati: una crescita
discontinua

L’incremento dei corsi realizzati è stato discontinuo.
Nel 2020, a causa dell’emergenza pandemica COVID, si è verificato un forte rallentamento.
Negli ultimi due trimestri, invece, si registra una apprezzabile accelerazione.
1320

Corsi attivati
1062

797

536

594
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692

369
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IV trim 2019

I trim 2020

II trim 2020

III trim 2020

IV trim 2020
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II trim 2021

III trim 2021
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Progressione e target finali

Tuttavia, al ritmo attuale, non è certo il raggiungimento del target finali (3337 corsi al 30 settembre 2022)

Corsi attivati

3337
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Analisi dei corsi realizzati per livello formativo

Corsi di formazione realizzati per livello formativo
Alfa
2%

B1
21%

pre-A1
13%

Analizzando le tipologie dei 1320 corsi realizzati al 30/09/21:

Azione di base
64%

v Il 42% è relativo al livello A1,
v il 25% al livello A2,

v il 31% al livello B1

Azione specifiche
36%
A2
30%

A1
34%

v 13% a livello pre-A1
v Il 2% al livello Alfa
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Confronto tra corsi pianificati e realizzati
per livello formativo
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Corsi di formazione previsti e realizzati (%)

1215

Analizzando il n° di corsi pianificati e
realizzati per singolo livello, è stato
realizzato:

1080

464

453,3
393,1

424
278,7

-

il 66% dei corsi B1;

-

il 37% dei corsi A1;

-

il 36% dei corsi A2;

-

il 36% dei corsi prea-A1;

-

Il 20% dei corsi Alfa

164,2

154
31
Alfa

pre-A1
Corsi di formazione previsti

A1

A2

B1

corsi di formazione realizzati
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v Performance regionali

• Nr di corsi erogati per progetto
• Percentuale di corsi erogati su corsi previsti per progetto
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Le performance dei vari progetti
risultano molto differenziate
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A livello complessivo:
•

oltre la metà dei corsi (54%) è stata realizzata nell’ambito di 4 progetti

•

i corsi residui (46%) sono stati attivati nell’ambito di ulteriori 14 progetti;

•

in 2 progetti (Basilicata – Calabria) non è stato realizzato alcun corso.
Corsi di formazione realizzati
257

173,3
150

142

129
76

66

63
46

44

38

32

30

30

25

10

5

4

0

0
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Le performance dei vari progetti
risultano molto differenziate
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Analizzando il rapporto tra corsi previsti e corsi realizzati per singolo progetto, emerge un’ampia differenziazione:
v 4 progetti hanno già realizzato più di due terzi dei corsi pianificati
v 2 progetti non hanno attivato alcun corso
86%
Corsi di formazione realizzati su cosi previsti (%)
69%

68%

66%
58%

55%
48%

44%
39%

36%

35%

33%
27%

25%

22%

20%
13%
7%
0%

0%
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Destinatari della formazione e risultati conseguiti

v Iscritti ai corsi
v Iscritti ai corsi che hanno completato la formazione con esito positivo
v Destinatari di servizi complementari
v Profili socio anagrafici dei destinatari

11

MINISTERO
DELL’INTERNO

Destinatari dei progetti: risultano iscritti ai corsi
il 45% dei destinatari

Cittadini di paesi terzi destinatari della formazione linguistica

Destinatari
previsti

Iscritti ai corsi

45.211

20.263 ;

v Attraverso i 20 progetti FAMI ammessi a finanziamento è prevista la formazione di oltre 45 mila cittadini di paesi terzi.
v Sono stati avviati alla formazione 20.263 destinatari, pari al 44,8% del valore atteso.
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Tassi di successo formativo
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Cittadini di paesi terzi destinatari della formazione linguistica

Dai dati di monitoraggio relativi ai corsi

20.263

conclusi e ancora in corso, risulta che:

v Il 57% degli iscritti ha frequentato oltre il
70% delle ore di formazione previste

11.513

8.345

v il 41% degli iscritti ha portato a termine le
attività formative con esito positivo

Iscritti ai corsi

iscritti che hanno frequentato il 70%
delle ore dei corsi

Iscritti che hanno portato a termine i
corsi con esito positivo
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Primi risultati: oltre 8000 iscritti hanno incrementato le proprie
competenze linguistiche

8345

n° di iscritti che hanno portato a termine i corsi
con esito positivo

2530

2885
1777

930
223
Livello Alfa

Livello pre-A1

Livello A1

Livello A2

Livello B1

Totale

Dai dati di monitoraggio relativi ai corsi conclusi e ancora in corso, risulta che 8345 iscritti hanno
portato a termine i corsi con esito positivo, prevalentemente nell’ambito dei corsi A2 e A1.
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Incongruenze tra Schede indicatori e Schede destinatari

I dati indicati nelle Schede indicatori e
Schede destinatari non corrispondono :
•
•

nelle Schede indicatori risultano 20.263 iscritti ai corsi,
nelle 14 Schede destinatari pervenute sono indicati
19.790

destinatari, di cui 15.815 beneficiari di

formazione linguistica

Lo scostamento dipende dal fatto che:
-

4 Schede destinatari non risultano trasmesse,
nonostante l’avvio delle attività didattiche,

-

in 9 Schede destinatari i dati non coincidono.

Si ricorda che in sede di analisi degli interim e final

Codice progetto

Beneficiario

N° ISCRITTI DA SCHEDA
INDICATORI

N° DESTINATARI DA SCHEDA
DESTINATARI

N°BENEFICIARI FORMAZIONE
LINGUISTICA DA SCHEDA DESTINATARI

check

PROG-2477

REGIONE PIEMONTE

1875

1875

1875

0

PROG-2478

Regione Emilia-Romagna

3342

3342

3342

0

PROG-2484

REGIONE VENETO

1404

1404

1404

0

PROG-2496

REGIONE BASILICATA

0

ND

PROG-2501

REGIONE UMBRIA

804

1082

PROG-2502

REGIONE CALABRIA

0

ND

PROG-2520

REGIONE SARDEGNA

0

ND

PROG-2510

REGIONE LIGURIA

505

505

54

-451

PROG-2532

REGIONE PUGLIA

402

402

402

0

PROG-2487

REGIONE VALLE D'AOSTA

121

229

215

94

PROG-2480

REGIONE LOMBARDIA

3650

4922

3710

60

PROG-2497

REGIONE LAZIO

1995

1854

1853

-142

PROG-2481

REGIONE SICILIANA

622

595

436

-186

PROG-2516

REGIONE FRIULI VENEZIA
GIULIA

689

522

390

-299

PROG-2494

P.A. di BOLZANO

634

238

238

-396

PROG-2507

REGIONE MARCHE

1079

640

187

-892

PROG-2498

REGIONE ABRUZZO

456

ND

-456

PROG-2505

REGIONE TOSCANA

1032

ND

-1032

PROG-2526

REGIONE CAMPANIA

1553

2180

PROG-2527

REGIONE MOLISE

100

ND

20263

19790

0
0

804

0
0

-648

905

-100
15815

assessment, i target dei destinatari sono oggetto di
verifica.
16

MINISTERO
DELL’INTERNO

Nazionalità dei destinatari di progetto

Americhe
6%

Aree geografiche di provenienza:
•

Il 34% dei destinatari proviene dall’Asia;

•

il 29% dal Nord Africa

•

Il 22% dall’Africa sub-Sahariana.

Altro
0%

Area Geografica

Est Europa
9%

Asia
34%

Africa
Subsahariana
22%

5272
M.E.N.A.
29%

3216

I destinatari dei progetti provengono da ben
118

paesi

differenti

del

nazionalità principali sono:
•

Marocco (18,3%);

•

Bangladesh e India (8,7%)

mondo.

Le

1533

1528

1333
966

904

686

681

630

447

414
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Profili dei destinatari: in prevalenza sono donne, giovani,
con permesso per motivi familiari
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Fasce d’età

Genere

Motivazione del permesso di soggiorno

1473
1349
1246

8036;
41%

Altro permesso;
5885

898

11754;
59%

Motivi familiari;
7722

668
499
Richiesta
asilo; 1635

265
124

F

189

Lavoro
subordinato; 1992

M

Il 59% dei destinatari sono donne.
Il residuo 41% sono uomini.

Pds UE lungo
soggiornanti;
2556

61

Le principali fasce d’età dei destinatari sono:
•

28-33 (24%)

•

34-39 (22%)

•

22-27 (16%)

Il 39 % ha un permesso per motivi familiari
Il 13% per soggiorno di lungo periodo
Il 10% per lavoro subordinato
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Appartenenti a target specifici o vulnerabili

Il 10,6% degli iscritti indicati nelle Schede destinatari ai corsi appartiene a
target specifici o particolarmente vulnerabili.
Iscritti ai corsi appartementi a target specifici
530

Appartenenti a target vulnerabili
101

504

63
299
24
61

Minore

analfabeta

Minore straniero Anziano (Over Genitore single
non
65)
con figlio/i
accompagnato
minori a seguito

1458 iscritti ai corsi risultano appartenenti a target specifici:
•

1034, pari al 6,6% sono minori / MSNA;

-

504, pari al 3,2% del totale sono analfabeti

17

64
Persona che ha Donna in stato di Persona affetta da Vittima di tratta
subito torture,
gravidanza
gravi malattie o da degli esseri umani
stupri o altre forme
disturbi mentali
gravi di violenza

11
Disabile

216 iscritti ai corsi – anonimi- sono portatori di
specifiche vulnerabilità.
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Servizi complementari

Cittadini di paesi terzi destinatari dei corsi di formazione e di servizi complementari

Dall’analisi degli indicatori di progetto, risulta
che

8.876 cittadini di paesi terzi hanno

usufruito

dei

Servizi

complementari

Iscritti ai corsi

20.263 ;

CPT che hanno
beneficiato dei servizi
complementari

8.876

previsti dall’Avviso (44%)

Tipologia di servizi complementari fruiti
7118

Dall’analisi delle 13 «Schede destinatari»
pervenute,

i

servizi

erogati

più

4886

frequentemente sono quelli di:
•

informazione,

•

orientamento civico,

•

mediazione linguistico culturale

2136

Informazione

Orientamento civico

Mediazione linguistico
culturale

284

252

Supporto
all'inserimento
scolastico

Attività di
partecipazione e
socializzazione
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Avanzamento finanziario
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90

Avanzamento finanziario

Percentuali di avanzamento finanziario dei progetti

80
70

% impegnato
% quietanzato

60
50
40
30
20
10
0

A livello complessivo sono stati:

- impegnati € 14.762.726,17, pari al 42% della dotazione complessiva;
- quietanzati € 8.733.526,46, pari al 25%.

9 progetti mostrano un livello di avanzamento finanziario in linea con la tempistica.
Reg. Basilicata, Sicilia, VDA e Calabria hanno pagamenti inferiori all'3%.
21

MINISTERO
DELL’INTERNO

Il processo di revisione dei budget di progetto per
economie dichiarate dai BF

v 9 progetti hanno comunicato che avranno
economie complessive per 3,1 milioni
di euro, pari al 9% della dotazione
complessiva.
v 1 progetto ha trasmesso la rimodulazione
di budget.
v 2 progetti hanno comunicato esigenza di
rivedere stima iniziale.

BUDGET DI PROGETTO

ECONOMIE comunicate
con survey

NUVO BUDGET (al
netto di economie)

Progetto

Beneficiario

PROG-2484

REGIONE VENETO

3.107.377,38 €

980.000,00 €

2.127.377,38 €

PROG-2477

REGIONE PIEMONTE

2.486.217,72 €

900.000,00 €

1.586.217,72 €

PROG-2516

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

984.021,92 €

300.000,00 €

684.021,92 €

PROG-2520

REGIONE SARDEGNA

647.069,40 €

287.513,95 €

359.555,45 €

PROG-2480

REGIONE LOMBARDIA

6.905.530,99 €

250.000,00 €

6.655.530,99 €

PROG-2510

REGIONE Liguria

1.224.210,95 €

207.000,00 €

1.017.210,95 €

PROG-2527

REGIONE MOLISE

432.398,43 €

100.000,00 €

332.398,43 €

PROG-2498

REGIONE ABRUZZO

777.607,48 €

95.314,49 €

682.292,99 €

PROG-2494

PROVINCIA DI BOLZANO

505.995,97 €

35.000,00 €

470.995,97 €

PROG-2478

REGIONE EMILIA - ROMAGNA

3.351.244,72 €

- €

3.351.244,72 €

PROG-2481

REGIONE SICILIANA

1.857.518,08 €

- €

1.857.518,08 €

PROG-2496

REGIONE BASILICATA

435.000,00 €

- €

435.000,00 €

PROG-2497

REGIONE Lazio

3.382.373,33 €

- €

3.382.373,33 €

PROG-2501

REGIONE Umbria

722.752,44 €

- €

722.752,44 €

PROG-2502

REGIONE Calabria

1.000.397,25 €

- €

1.000.397,25 €

PROG-2505

REGIONE Toscana

2.687.644,58 €

- €

2.687.644,58 €

PROG-2507

REGIONE MARCHE

1.112.261,55 €

- €

1.112.261,55 €

PROG-2526

REGIONE CAMPANIA

2.206.445,74 €

- €

2.206.445,74 €

PROG-2532

REGIONE PUGLIA

1.424.126,64 €

- €

1.424.126,64 €

PROG-2487

REGIONE VALLE D'AOSTA

€

251.024,25
35.501.218,82 €

rimodulazione del
budget

comunicazioni

comunicata esigenza di
rimodulare economie

comunicata esigenza di
rimodulare economie

inviata

0
3.154.828,44 €
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Punti di forza e criticità
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Criticità rilevate

CRITICITÀ RILEVATE
difficoltà
finanziarie; 2

Tutti i progetti, tranne la Sicilia, hanno indicato espressamente una o più
criticità nello svolgimento del progetto, quali:

difficoltà
amministrative;
4
COVID; 10

v Impatto dell’emergenza COVID e cambiamenti/esternalità non
previste rilevate in corso di attuazione
v difficoltà a intercettare destinatari,
v difficoltà amministrative
v difficoltà organizzative dovute all’avvicendamento dei dirigenti CPIA

difficoltà
intecrettare
destinatari; 7

o alla rinuncia di uno o più CPIA
cambiamenti
sopravvenuti; 5
nuovi
fabbisogni; 4
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Punti di forza

PUNTI DI FORZA

v Tutti i progetti hanno indicato espressamente uno o più punti di

complementarietà
esperienza dei con altri porgetti; 2
professionisti
coinvolti; 3

forza nella realizzazione del progetto.

complementarietà
con altri porgetti; 2

v Il punto di forza richiamato più spesso è la qualità del
partenariato e
consolidamento del
sistema di rete
locale; 16

flessibilità didattica
e rimodulazione
delle attività; 5

partenariato ed il consolidamento del sistema di rete locale.

v Gli altri punti di forza richiamati sono:
v l'attivazione di modalità DAD;
v la qualità del personale;
v la flessibilità didattica e rimodulazione delle attività
v l’esperienza dei professionisti coinvolti;

qualità del
personale; 3

v l’utilizzo di sistemi applicativi e gestionali condivisi;
utilizo sistemi
applicativi e
gestionali condivisi;
2

v la complementarietà con altri progetti sul territorio
attivazione modalità
DAD; 6
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE!
Recapiti e-mail

Tematica

dlci.selezionefami@interno.it

-

Comunicazioni di carattere generale(non attinenti i campi di applicazione degli altri indirizzi mail)
Informazioni relative alla domanda di anticipo
Informazioni inerenti la fidejussione bancaria/assicurativa
Questioni di carattere giuridico-legali

dlci.monitoraggiofami@interno.it

-

Informazioni relative alla corretta compilazione degli strumenti di monitoraggio
Trasmissione delle schede di monitoraggio giornaliero o bisettimanale per MSNA
Informazioni relative alle modifiche di progetto
Richieste di proroga delle tempistiche progettuali
Segnalazioni di errori sul Sistema Informativo FAMI (credenziali, messaggi di errore, informazioni)

dlci.rendicontazionefami@interno.it

-

Ammissibilità delle spese relative alla gestione delle proposte progettuali
Questioni inerenti la rendicontazione delle spese di progetto
Questioni inerenti l’ammissibilità/allocazione delle spese in sede di rimodulazioni del piano finanziario
Questioni inerenti le richieste di integrazioni ai BF a seguito dei controlli svolti
Questioni relative al revisore contabile e all’esperto legale

dlci.destinatarifami@interno.it

–

Comunicazioni e informazioni relative ai dati riferiti ai destinatari di progetto

fami@interno.it

–

Comunicazioni ufficiali

fami@pecdlci.interno.it

–

Comunicazioni ufficiali
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