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AZIENDA SPECIALE CONSORTILE INSIEME PER IL SOCIALE 

 

Richiamati 

 
• il Decreto del 15.04.2016 con il quale si adotta l’Avviso pubblico multi-azione per la presentazione 

di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – OS2 

Integrazione/Migrazione legale - ON2 Integrazione – Piani d’intervento regionali per l’integrazione 

dei cittadini di paesi terzi   per la presentazione di progetti finanziati a valere sul Fondo Asilo, 

Migrazione e Integrazione 2014-20 

 

• il Decreto del 1° marzo 2018 del Direttore Generale dell'Immigrazione e delle politiche di 

integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Autorità Delegata del FAMI, con il 

quale si  adotta l'Avviso pubblico multi-azione n. 1/2018 per la presentazione di progetti da finanziare 

a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 - OS2 

Integrazione/Migrazione legale - ON2 Integrazione - per il consolidamento dei Piani d'intervento 

regionali per l'integrazione dei cittadini di paesi terzi. IMPACT: Integrazione dei Migranti con 

Politiche e Azioni Coprogettate sul Territorio. 

 

Preso atto 
 

della Comunicazione dell’Assessore Stefano Bolognini Assessore alle Politiche Sociali, Abitative e 

Disabilità di Regione Lombardia alla Giunta nella seduta del 14 maggio 2018 in ordine alla 

partecipazione dell’Avviso Pubblico MULTIAZIONE n. 1/208 per la presentazione di progetti da 

finanziare a valere sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014/2020 

 

 

Considerate 

 
 le disposizione di Regione Lombardia formulate nell’incontro in data 17 maggio u.s. e 

successivamente integrate con le comunicazione in data 18 e 22 maggio u.s che prevedono; 

-  la definizione di un piano regionale contenenti le seguenti macro azioni  

 AZIONE 1 Qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali, anche attraverso azioni 

di contrasto alla dispersione scolastica al fine di promuovere e sostenere l’inclusione sociale di 

minori e giovani stranieri;  

 

AZIONE 2 Promozione dell’accesso ai servizi per l’integrazione attraverso l’organizzazione di un 

sistema integrato di servizi territoriali, il rafforzamento /consolidamento dei processi di 

collegamento delle reti territoriali;  

 

AZIONE 3 Servizi di informazioni qualificata, attraverso canali regionali e territoriali di 

comunicazione  

 

AZIONE 4 Promozione della partecipazione attiva dei migranti alla vita economica, sociale e 

culturale, anche attraverso la valorizzazione delle associazioni.  
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-  la realizzazione  di un’unica proposta progettuale contenente più macro azioni presentata  

da  un solo Ente Capofila  in partenariato  con altri soggetti. 

 

Dato atto che le risorse assegnate al Distretto ASST NORD MILANO, mediante tali atti ammontano 

a € 172.882,00 con decorrenza a partire da gennaio 2019 al 31 dicembre 2020. 

 

Considerato che Azienda “Insieme per il Sociale” aderisce all’Avviso in oggetto come ENTE 

Capofila del Distretto ASST NORD MILANO  

 

EMETTE IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

 
Sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la Manifestazione di Interesse da parte 

di Istituti Scolastici dell’Ambito di Cinisello Balsamo interessati a partecipare in qualità di Partner  

alla realizzazione dell’AZIONE 1 “Qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali, 

anche attraverso azioni di contrasto alla dispersione scolastica al fine di promuovere e sostenere 

l’inclusione sociale di minori e giovani stranieri”. 

 

La Manifestazione di Interesse ha validità esclusivamente per la realizzazione dell’Azione 1 per il 

periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2020 e per le risorse regionali connesse. 

 

La domanda di Manifestazione di Interesse può essere presentate (utilizzando il modello “1” allegato) 

da: 

Istituti Scolastici dell’Ambito di Cinisello Balsamo in continuità con l’Azione 1 prevista nel Fondo 

Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – OS2 Integrazione/Migrazione legale - ON2 

Integrazione – Piani d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi Terzi attualmente 

in essere, come da indicazioni Regionali (partner obbligatori) 

 

Le domande per l’accreditamento dovranno essere presentate su apposito modello (Modulo “1”) entro 

e non oltre le ore 16.00 di lunedì 4 giugno 2018 presso la sede di Azienda Insieme per il Sociale – 

Via Delle Azalee n. 14 – 200095 – Cusano Milanino (MI) negli orari di apertura, dal lunedì al venerdì 

dalle ore 9,00 alle ore 16.00, oppure mediante PEC all’indirizzo ufficiodipiano.ipis@messaggipec.it. 

 

 

 

Il Direttore dell’Azienda “Insieme per il Sociale”  

                                                                                  Dott.ssa Laura Puddu 

 

 

 


