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FAMI – RETI LOCALI E REGIONALI PER L’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 5 priorità. La presente 

scheda presenta il bando relativo alla creazione di reti locali e regionali per l’integrazione dei cittadini di 

Paesi Terzi per favorire la collaborazione e lo scambio di best practice nei vari ambiti relativi al tema 

dell’integrazione.  

PROGRAMMA  

Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO  

Reti locali e regionali per l’integrazione - AMIF-2018-AG-INTE-1 

ENTE GESTORE  

Commissione Europea  

OBIETTIVI  

Gli obiettivi del presente bando sono: 

- Facilitare il trasferimento di esperienze e conoscenze sull’integrazione tra autorità locali e regionali, 

- Sviluppare progetti e attività sull’integrazione grazie al supporto di autorità con esperienza nel 

settore, 

- Promuovere scambi tra le società ospitanti e i migranti sui temi legati all’integrazione, 

- Facilitare la disseminazione della conoscenza e delle best practice. 

 

ATTIVITÀ  

Le reti costituite devono prevedere o scambio di conoscenze e best practice negli ambiti rilevanti 

dell’integrazione, in particolare: 

- Creazione si strategie locali e regionali e policy, 

- Creazione di centri locali per l’integrazione, 

- Formazione e training, 

- Alloggi, 

- Accesso ai servizi di base, incluso il sistema sanitario, 

- Inserimento lavorativo, 

- Promozione della partecipazione attiva e dell’inclusione sociale 

- Sensibilizzazione sui benefici dell’integrazione. 
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I progetti possono prevedere le seguenti attività: 

- Training, workshop, attività di apprendimento reciproco, 

- Assistenza tecnica,  

- Trasferimento di conoscenze tra i membri del network, 

- Campagne di sensibilizzazione e eventi a livello locale per facilitare l’integrazione, 

- Strumenti e piattaforme per facilitare la disseminazione delle conoscenze e delle best practice. 

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 1.000.000 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 36 mesi 

SCADENZA  

31 gennaio 2019, ore 17.00  

A CHI È RIVOLTA  

Possono presentare il progetto: enti pubblici o organizzazioni non profit, organizzazioni internazionali  

I progetti devono essere presentati da un partenariato di minimo 3 enti di 2 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. 

ESEMPI PROGETTI FINANZIATI/RICERCA PARTNER  

A questi link potete prendere visione dei progetti e delle iniziative finanziate precedentemente: 

FAMI 

Fondo Europeo per l’integrazione dei cittadini di Paesi Terzi 

ULTERIORI INFO  

Pagina della call 

Linee guida per i partecipanti 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/home/wp-call/amif-call-fiche-2018-ag-inte_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/asylum-migration-integration-fund/union-actions_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/integration-fund/transnational-actions_en
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/amif/topics/amif-2018-ag-inte-1.html
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/common/justdrugs-isfp-isfb-amif_guide-applicants-18_en.pdf
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Modello di application form 

Sito del programma FAMI 

Programma di lavoro 2018 

Agenda Europea sui Migranti 

Sito Europeo sull’integrazione 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/common/tpl/pt/justdrugs-isfp-isfb-amif_call-pt-18_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/asylum-migration-integration-fund_en
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/home/wp/amif-awp-2018_en.pdf
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/communication_on_the_european_agenda_on_migration_en.pdf
http://ec.europa.eu/ewsi/en/index.cfm

