
                                                       
 
 
                               

Corso di Formazione Avanzato 
ASSOCIAZIONI DI MIGRANTI PER IL 
CO-SVILUPPO (A.MI.CO.) 2019 
 
Il Corso di Formazione Associazioni Migranti per il Co-Sviluppo (A.MI.CO.), promosso 
dall’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) con il supporto del Ministero degli Affari 
Esteri e della Cooperazione Internazionale, Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, si 
propone di sostenere le iniziative dei migranti in Italia per lo sviluppo socio-economico italiano e dei 
loro paesi di origine, attraverso attività formative specifiche per rappresentanti di associazioni di 
migranti intenzionate a promuovere progetti di co-sviluppo dall’Italia. 

 

1. L’edizione Corso A.MI.CO. 2019  
Estensione geografica: Per avvicinarsi alle molteplici realtà locali, il Corso A.MI.CO. 2019 non si 
terrà in un’unica sede per tutto il territorio nazionale, bensì avrà luogo nelle seguenti città: Padova, 
Parma, Latina, Matera. La partecipazione delle associazioni di migranti è soggetta al criterio della 
vicinanza geografica: ciascuna associazione potrà presentare una sola domanda di ammissione 
ed unicamente al corso che si tiene nella città più vicina alla sede dell’associazione. 

Contenuto della formazione: Il Corso Avanzato A.MI.CO. avrà un carattere teorico-pratico e 
affronterà alcuni argomenti specifici riguardanti: il nesso tra migrazione e sviluppo, l’importanza del 
lavoro in rete e in partenariato, la comunicazione, lo sviluppo ed il ciclo di gestione di progetto 
compresi gli aspetti economici, i meccanismi di finanziamento e i rapporti con i donatori, il 
monitoraggio dei progetti.  

Il Corso A.MI.CO. è gratuito e avrà una durata di 4 giorni, durante i quali saranno previste rispettive 
pause pranzo e coffee break a carico dell’OIM. L’OIM provvederà inoltre a rimborsare il biglietto di 
viaggio e le spese legate al pernottamento alle associazioni ammesse provenienti da aree distanti 
più di 50 km dalla sede del corso. I massimali di spesa ammissibili e i termini del rimborso saranno 
comunicati alle sole associazioni selezionate. 

 

2. Destinatari del bando Corso A.MI.CO. 2019 
Al presente bando possono rispondere le associazioni di migranti provenienti da paesi non UE, 
con sede in Italia, che siano formalmente costituite e interessate a promuovere progetti di sviluppo 
nei loro paesi di origine.  

 

 

 



                                                       
 
 

3. Requisiti di ammissibilità   
Affinché un’associazione di migranti possa essere ammessa al Corso A.MI.CO. 2019, l’associazione 
deve presentare la propria domanda di partecipazione solo – ed esclusivamente – al corso che si 
tiene nella città più vicina alla sede dell’associazione stessa. 

Il numero massimo di partecipanti è previsto in 15 per ciascun corso, selezionati in base all’ordine 
di arrivo delle relative domande di partecipazione. 

Sarà ammessa una sola persona per associazione. 

 
 

4. Calendario 
 
- Padova: 12 - 15 Giugno 2019  
- Latina: 12 – 15 Giugno 2019  
- Parma: 19 – 22 Giugno 2019 
- Matera: 19 – 22 Giugno 2019 
   
 

5. Modalità di iscrizione al bando Corso A.MI.CO. 2019 
Le associazioni di migranti che intendano partecipare al bando Corso A.MI.CO. 2019 dovranno 
far pervenire all’OIM: 

1. La scheda di iscrizione (Allegato A) compilata in versione digitale; 
2. La dichiarazione di disponibilità a partecipare al Corso A.MI.CO. 2019 per tutta la sua durata, 

in caso di ammissione (Allegato B); 
3. Lo statuto dell’associazione; 
4. Copia della registrazione presso l’agenzia delle entrate; 

Tale documentazione dovrà pervenire esclusivamente via e-mail al seguente indirizzo: 
migrationdevelopmentitaly@iom.int indicando come oggetto “Candidatura Corso A.MI.CO. 2019”. 

Gli allegati non dovranno superare il limite massimo complessivo di 6 MB. 

Attenzione: candidature incomplete e/o presentate secondo formati differenti da quelli allegati 
saranno automaticamente escluse.  

 

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 26 maggio 2019 ore 23:59. 

 
Per informazioni è possibile contattare l’OIM all’indirizzo e-mail: migrationdevelopmentitaly@iom.int 

 

NB: Si raccomanda di controllare regolarmente il sito web dell’OIM Italia per essere aggiornati 
riguardo il bando. 

mailto:migrationdevelopmentitaly@iom.int
mailto:migrationdevelopmentitaly@iom.int
http://www.italy.iom.int/


                                                       
 
 

 

6. Lista Allegati: 
• Allegato A: Scheda di iscrizione  
• Allegato B: Sottoscrizione impegno frequenza 

 

 

https://italy.iom.int/sites/default/files/documents/Bandi%20e%20avvisi/Amico-2019/Allegato%20A_Formulario%20di%20iscrizione_A.MI.CO.%202019.docx
https://italy.iom.int/sites/default/files/documents/Bandi%20e%20avvisi/Amico-2019/Allegato%20B_Impegno%20frequenza_A.MI.CO.%202019.doc

