
Con Regolamento N. 516/2014 l’Unione 
Europea ha istituto il Fondo Asilo Migrazione 
e Integrazione (FAMI), con l’obiettivo di 
“contribuire alla gestione efficace dei flussi 
migratori e all’attuazione, al rafforzamento e 
allo sviluppo della politica comune di asilo, 
protezione sussidiaria e protezione tempora- 
nea e della politica comune dell’immigrazione, 
nel pieno rispetto dei diritti e dei principi 
riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea”.

La Commissione europea, con successiva 
decisione del 3/8/2015, ha approvato il 
Programma nazionale per l’Italia del FAMI 
relativo al periodo 2014-2020.

Il programma, che ha nel Ministero 
dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili 
e l'immigrazione l’autorità responsabile, 
prevede, nell’ambito dell’obiettivo specifico 
OS2, l’ampiamento dell’offerta di servizi di 
formazione linguistica rivolti ai migranti 
attraverso il consolidamento di un’azione di 
sistema nazionale per l’alfabetizzazione 
declinata attraverso appositi Piani regionali 
integrati, la cui formazione linguistica è 
erogata dai Centri Provinciali per l’Istruzione 
degli Adulti (CPIA) in raccordo con Regioni e 
Prefetture .
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