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FAMI – AUTONOMIA SOCIO ECONOMICA DEI TITOLARI DI 
PROTEZIONE INTERNAZIONALE 

 

DESCRIZIONE  

Il programma FAMI (Fondo Asilo Migrazione e Integrazione) risponde all’obiettivo europeo di istituire 

una politica comune sull’asilo e sull’immigrazione per favorire la creazione di un’area di libertà, 

sicurezza e giustizia europea. È gestito in parte direttamente da Bruxelles, in parte a livello statale con 

la definizione di singoli programmi nazionali dati in gestione a livello locale. 

In Italia il dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero degli Interni è l’autorità di 

gestione del programma e ha lanciato questo bando per promuovere l’autonomia dei titolari di 

protezione internazionale e la loro fuoriuscita dal circuito di accoglienza, attraverso la realizzazione di 

percorsi individuali di inserimento socio-economico.  

PROGRAMMA  

Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO  

Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e 

Integrazione 2014-2020 – OS1–ON1–lett. c): “Realizzazione di percorsi individuali per l’autonomia 

socio-economica per titolari di protezione internazionale” 

ENTE GESTORE  

Ministero Dell’Interno – Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione 

OBIETTIVI  

L’obiettivo del presente bando è promuovere l’autonomia dei titolari di protezione internazionale e la 

loro fuoriuscita dal circuito di accoglienza, attraverso la realizzazione di percorsi individuali di 

inserimento socio-economico.  

ATTIVITÀ  

I percorsi individuali rivolti a titolari di protezione internazionale usciti da non oltre 18 mesi dal circuito 

dell’accoglienza devono applicare un approccio personalizzato che tenga conto delle esigenze 

specifiche del destinatario. 

I percorsi individuali possono prevedere le seguenti attività e servizi: 

- Inserimento abitativo: accompagnamento ai servizi rivolti all’offerta alloggiativa, misure per la 

transizione verso housing e cohousing sociale, promozione di misure di accoglienza in famiglia, 

garanzie ed assicurazioni per alloggio, supporto economico per utenze; contributo per acquisto 

arredi. 

https://documentale.dlci.interno.it/fami/PN_ver.%2014.08.2017.pdf
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- Inserimento lavorativo: bilancio delle competenze, certificazione delle competenze già 

acquisite, supporto per il riconoscimento di titoli di studio/ qualifiche acquisite all’estero, 

orientamento e accompagnamento, percorsi formativi non professionalizzanti, servizi accessori 

per l’avvio del lavoro autonomo, assistenza legale e orientamento, misure di supporto per la 

conciliazione casa-lavoro, spese di supporto alle attività formative e/o lavorative (ticket 

restaurant, tutoring,spese di viaggio etc.) conseguimento di eventuali patentini e/o abilitazioni 

specifiche non finanziabili da altri fondi (patenti di guida, etc.), spese propedeutiche 

all’assunzione o allo svolgimento di corsi/ tirocini (pratiche burocratiche, eventuali visite 

mediche etc.), acquisto di attrezzature lavorative. 

- Inserimento socio-culturale: orientamento alle istituzioni ed ai servizi del territorio, attività di 

animazione sociale volta a favorire lo scambio culturale e a facilitare i percorsi di integrazione 

all’interno della comunità ospitante, attività di socializzazione ed attività socio culturali, servizi 

di inserimento sociale ed integrazione a favore di target vulnerabili, attività formative specifiche 

e tutoring, supporto ad attività di formazione/scolarizzazione (pagamento spese mensa; 

trasporti; materiali didattici; attività extracurricolare scolastiche), supporto ed 

accompagnamento all'inserimento scolastico di minori, acquisto di materiali di supporto a 

richiesta del beneficiario (es. materiali didattici, manuali per apprendimento lingua italiana o 

educazione civica). 

Le attività progettuali possono avere carattere locale, regionale o nazionale. 

BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO  

Per questa call è stato stanziato un budget di 20.000.000,00 di Euro.  

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO  

La richiesta di finanziamento per i progetti presentati non dovrà essere inferiore a 100.000,00 Euro.  

DURATA PROGETTO E ATTIVITA’  

I progetti devono concludersi entro e non oltre il 31 dicembre 2021. 

SCADENZA  

15 ottobre 2019, ore 12.00  

A CHI È RIVOLTA  

Possono presentare progetti o/e essere partner di progetto: 

- Regioni/Province autonome;  

- Enti locali, loro unioni e consorzi; 

- ASL; 

- Camere di Commercio; 

- Università e Istituti di ricerca. 

- Istituti e scuole pubbliche di istruzione primaria e secondaria, nonché sedi dei Centri Provinciali per 
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l’Istruzione degli Adulti (CPIA)  
- Organismi di diritto privato senza fini di lucro e imprese sociali operanti nel settore del bando 

- ONG operanti nel settore del bando; 

- Associazioni od ONLUS operanti nel settore del bando;  

- Società Cooperative e Società Consortili operanti nel settore del bando  

- Fondazioni di diritto privato operanti nel settore del bando; 

- Associazioni sindacali, datoriali, organismi di loro emanazione/derivazione,  

- Enti bilaterali. 

PAESI PARTECIPANTI  

Territorio italiano. 

CALL  

A questo link potete prendere visione del testo del bando. 

ULTERIORI INFO  

Pagina della call 

Sito del programma FAMI 

 
 

http://www.interno.gov.it/sites/default/files/fami_avviso_percorsi_di_autonomia_31.07.2019_-_def.pdf
http://www.interno.gov.it/it/amministrazione-trasparente/bandi-gara-e-contratti/fami-avviso-realizzazione-percorsi-individuali-lautonomia-socio-economica-titolari-protezione-internazionale
https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/asylum-migration-integration-fund_en

