ARCHIVIO BANDI
FAMI – PERCORSI COMPLEMENTARI PER PERSONE
BISOGNOSE DI PROTEZIONE
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 creazione di nuovi spazi e modalità per l’ammissione
legale e l’effettiva integrazione di persone con bisogno di protezione internazionale attraverso percorsi
complementari.

PROGRAMMA
Fondo Asilo Migrazione e Integrazione

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO
Promozione di percorsi complementari per persone bisognose di protezione e loro integrazione - AMIF2020-AG-CALL-04

ENTE GESTORE
Commissione Europea

OBIETTIVI
L’obiettivo del presente bando è portare alla definizione di nuovi spazi per l’ammissione legale e
l’effettiva integrazione delle persone con bisogno di protezione internazionale, attraverso la definizione
e implementazione di percorsi complementari che:
-

Facilitino l’iscrizione alle università europee;

-

Facilitino l’accesso a permessi di soggiorno per lavoro a migranti con competenze rilevanti per il
mercato del lavoro europeo;

-

Favoriscano il ricongiungimento familiare per i beneficiari di protezione internazionale residenti in
Europa;

-

Promuovere nuove iniziative (o incrementare quelle esistenti) guidate da attori locali (organizzazioni
della società civile, comunità delle diaspore, ecc.) in collaborazione con le autorità pubbliche per la
definizione di programmi di sponsorship per l’ingresso per motivi umanitari e di altri percorsi
complementari.

ATTIVITÀ
I progetti possono prevedere una o più delle seguenti azioni:
-

Azioni che mirino ad abbattere gli ostacoli per l’ingresso legale di persone bisognose di protezione
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internazionale;
-

Sviluppo di programmi di accoglienza e successiva integrazione di persone bisognose di protezione
internazionale nei Paesi membri.

-

Attività per la creazione di partenariati tra stakeholder chiave (autorità pubbliche nazionali e locali,
comunità locali, imprenditori, sindacati, istituzioni educative).

-

Attività di formazione peer to peer per lo scambio di competenze tra i Paesi Membri;

-

Sviluppo o adeguamento di strumenti e linee guida;

-

Attività di informazione e sensibilizzazione sui percorsi legali di accesso ai Paesi europei.

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 700.000 Euro e
superiore a 2.000.000 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, organizzazioni internazionali e imprese 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
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