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Informazioni per i partecipanti 

  

 

 

Chi può partecipare? 

▪ Rifugiati 

- tutti i richiedenti asilo arrivati dopo il 01.08.2019*   

- persone tollerate vicino al mercato del lavoro*, cioè disoccupato, registrato come alla 

ricerca di un posto di formazione o di lavoro, in formazione aziendale, in misure di 

preparazione professionale (* se nessun accesso BAMF) 

▪ Immigrato  

▪ Cittadini dell‘UE 

Chi non può partecipare? 

▪ Persone che devono o possono frequentare un corso BAMF 

▪ In attesa dell’espulsione delle persone tollerate 

▪ Persone tollerate da: Albania, Bosnia, Erzegovina, Kosovo, Macedonia, Montenegro, Serbia, 

Senegal e Ghana 

▪ Bambini, adolscenti e adulti che frequentano ancora la scuola 

▪ Persone che hanno già esaurito le loro ore al BAMF 

Quale corso? 

▪ di solito 300 unità 

▪ possibilità di corsi a tempo pieno o parziale 

▪ i contenuti sono gli stessi dei corsi BAMF 

▪ possibile la mattina, il pomeriggio o la sera a seconda della domanda 

▪ sono concepibili speciali, come corsi per genitori, corsi per donne  

Quanto costa il corso? 

▪ La partecipazione al corso è gratuita 

▪ Libri, quaderni, materiale didattico devono essere pagati dallo studente 

▪ Acquisto del biglietto per luogo del corso – può essere rimborsato fino al 50%: 

- distanza unica > 3 km 

- 80 % di frequenza al corso  (sia assenze giustificate che non giustificate) 

- Collegamento più economico con i trasporti pubblici (auto private solo su richiesta) 

- Biglietti originali, record di prestazioni disponibili 

Quali regole devo seguire? 

▪ Arrivare in tempo e regolarmente 

▪ In caso di mallatia, avvisare la scuola per telefono o e-mail prima dell’inizio della scuola 

▪ Andare dal medico e portare un certificato (anche se il bambino è malato e deve andare dal 

medico) 

▪ Tieni il tuo biglietto al sicuro 

▪ Portare materiale didattico 

▪ Cooperare attivamente, non disturbare, rispettare gli altri 


