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FAMI – INTEGRAZIONE ATTRAVERSO PROGRAMMI DI 
SPONSORIZZAZIONE PRIVATA 

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 7 priorità. La 

presente scheda presenta il bando relativo alla realizzazione di progetti di integrazione attraverso 

programmi di sponsorizzazione privata. 

PROGRAMMA  

Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO  

Promozione dell’integrazione delle persone bisognose di protezione attraverso programmi di 

sponsorizzazione privata- AMIF-2019-AG-CALL-1 

ENTE GESTORE  

Commissione Europea  

OBIETTIVI  

L’obiettivo del presente bando è finanziare progetti transnazionali: 

- Per fornire supporto e incrementare le capacità delle organizzazioni che prendono parte a schemi 

di sponsorizzazioni privati e si occupano di facilitare l’integrazione dei beneficiari di tali schemi. 

- Per supportare la creazione e implementazione di schemi pilota di sponsorizzazione privata in paesi 

dove questi non esistono. 

ATTIVITÀ  

I progetti possono prevedere le seguenti attività: 

- Attività tra organizzazioni con esperienza e nuove per assistenza tecnica, formazione, workshop, 

apprendimento reciproco per trasferire e condivisione di conoscenze e competenze su casi di 

successo.  

- Creazione di strumenti e piattaforme per facilitare l’implementazione della sponsorizzazione privata e 

la disseminazione del know-how. 

- Supporto tecnico, legale e operativo per disegnare e implementare schemi pilota in Paesi Membri 

dove non esistono. 
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BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO  

Per questa call è stato stanziato un budget di 4.000.000,00 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 1.000.000 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  

30 gennaio 2020, ore 17.00  

A CHI È RIVOLTA  

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

Le imprese private possono partecipare in qualità di partner. 

I progetti devono essere presentati da un partenariato di minimo 2 enti di 2 Paesi membri dell’UE. 

PAESI PARTECIPANTI  

Paesi membri dell’Unione Europea eccetto la Danimarca. Possono partecipare anche enti svizzeri e 

canadesi come partner e senza poter ricevere finanziamenti. 

CALL  

A questo link potete prendere visione del testo del bando. 

ESEMPI PROGETTI FINANZIATI/RICERCA PARTNER  

A questo link potete prendere visione dei progetti e delle iniziative finanziate precedentemente. A 

questo link potete trovate la descrizione del primo progetto pilota avviato nel 2017. 

ULTERIORI INFO  

Pagina della call 

Linee guida per i partecipanti 

Sito del programma FAMI 

 
 

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/home/wp-call/amif-call-fiche-2019-ag-call_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/projects_en
https://www.resettlement.eu/sites/icmc/files/EASO_Pilot%20Project_Clean.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2019-ag-call-01;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=AMIF;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=AMIF-2019-AG-CALL;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/common/justdrugs-isfp-isfb-amif_guide-applicants-19_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/asylum-migration-integration-fund_en

