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FAMI – PARTECIPAZIONE DEI MIGRANTI NELLA 
DEFINIZIONE DI POLITICHE DI INTEGRAZIONE 

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. La Commissione Europea ha aperto 1 bando che identifica 6 priorità. La 

presente scheda presenta il bando relativo alla promozione della partecipazione dei migranti nella 

definizione e implementazione delle politiche di integrazione a livello locale, nazionale e europeo. 

PROGRAMMA  

Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO  

Promozione della partecipazione dei migranti alla definizione e implementazione delle politiche di 

integrazione - AMIF-2020-AG-CALL-03 

ENTE GESTORE  

Commissione Europea  

OBIETTIVI  

L’obiettivo del presente bando è promuovere il coinvolgimento dei migranti nell’ideazione e 

realizzazione delle politiche di integrazione a livello locale, nazionale e internazionale. 

ATTIVITÀ  

I progetti possono prevedere una o più delle seguenti azioni: 

- Supporto alla creazione di Consigli o organi di consultazione di migranti a livello locale, regionale, 

nazionale e europeo in collaborazione con le autorità pubbliche; 

- Sviluppo di meccanismi di consultazione per migranti nell’ambito delle politiche che riguardano la 

loro inclusione e partecipazione nelle società di accoglienza (es. educazione, salute, lavoro, 

questione abitativa); 

- Promozione dello scambio di esperienze tra autorità pubbliche locali, regionali, nazionali e europee 

sul coinvolgimento dei migranti nell’ideazione e implementazione delle politiche di integrazione; 

- Attività di capacity building per autorità pubbliche locali, regionali e nazionali per la consultazione e 

coinvolgimento effettivo dei migranti nella definizione e implementazione di politiche che li 

riguardano. 
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BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO  

Per questa call è stato stanziato un budget di 6.000.000,00 di Euro  

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO  

La richiesta di finanziamento per i progetti presentati non dovrà essere inferiore a 400.000 Euro e 

superiore a 750.000 Euro. 

Il cofinanziamento dell’Unione Europea non può essere superiore al 90% dei costi eleggibili del 

progetto. 

DURATA PROGETTO E ATTIVITA’  

Massimo 24 mesi 

SCADENZA  

16 febbraio 2021, ore 17.00  

A CHI È RIVOLTA  

Possono presentare il progetto o partecipare in qualità di partner: enti pubblici o organizzazioni non 

profit. 

I progetti devono essere presentati da un partenariato di minimo 3 enti di 3 Paesi membri dell’UE. 

PAESI PARTECIPANTI  

Paesi membri dell’Unione Europea eccetto la Danimarca.  

CALL  

A questo link potete prendere visione del testo del bando. 

ULTERIORI INFO  

Pagina della call 

Sito del programma FAMI 

 
 

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/home/wp-call/call-fiche_amif-2020-ag-call_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2020-ag-call-03;callCode=AMIF-2020-AG;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=Wed%20Oct%2028%202020%2011:29:17%20GMT%2B0100%20%28Ora%20standard%20dell%E2%80%99Europa%20centrale%29;startDateGte=Wed%20Oct%2028%202020%2011:29:17%20GMT%2B0100%20%28Ora%20standard%20dell%E2%80%99Europa%20centrale%29;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/asylum-migration-integration-fund_en

