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FAMI – INTEGRAZIONE SOCIALE E ECONOMICA DELLE 
DONNE MIGRANTI  

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 che favoriscano l’integrazione 

economica e sociale delle donne migranti. 

PROGRAMMA  

Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO  

Integrazione sociale e economica delle donne migranti - AMIF-2019-AG-CALL-3 

ENTE GESTORE  

Commissione Europea  

OBIETTIVI  

L’obiettivo del presente bando è finanziare progetti transnazionali che favoriscano l’integrazione sociale 

e economica delle donne migranti. In particolare: 

- Supportino la capacità delle donne migranti di interagire e di integrarsi nell’ambiente sociale e di 

partecipare alla vita sociale e politica. 

- Favoriscano l’inserimento e la permanenza delle donne nel mercato del lavoro. 

- Accrescano la consapevolezza delle donne migranti sui loro diritti (accesso all’educazione e al 

lavoro, partecipazione alla vita sociale, politica e culturale, protezione dalla violenza e accesso alla 

giustizia). 

- Incrementino la consapevolezza dei pubblici ufficiali e dei professionisti sui bisogni e le situazioni 

specifiche delle donne nell’accesso ai servizi. 

- Facilitino il trasferimento di competenze, conoscenze e pratiche tra i partner e alle altre 

organizzazioni dei territori su come meglio supportare le donne migranti nella loro integrazione 

sociale e economica. 

 

ATTIVITÀ  

I progetti possono prevedere le seguenti attività: 
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- Attività coprogettate con le donne per meglio rispondere ai loro bisogni e flessibili così da favorire una 

partecipazione continua e inclusiva. 

- Formazione pratica, workshop, apprendimento reciproco, schemi di mentoring, attività di gruppo per 

incrementare l’integrazione sociale e economica delle donne migranti e condividere esperienze di 

successo. 

- Attività a favore di gruppi particolarmente vulnerabili di donne migranti (bassa scolarizzazione, senza 

esperienza lavorativa, vittime di pregiudizi o violenze): corsi di orientamento e di lingua, corsi 

professionali, attività di volontariato, attività per lo sviluppo della consapevolezza di sé, attività che 

coinvolgano donne migranti e comunità locali, attività che affrontino gli stereotipi di genere, formazione 

professionale per pubblici ufficiali e professionisti. 

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 24 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 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. 

ESEMPI PROGETTI FINANZIATI/RICERCA PARTNER  

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

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
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ULTERIORI INFO  

Pagina della call 

Linee guida per i partecipanti 

Sito del programma FAMI 

Programma di lavoro 2019 

 
 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/amif-2019-ag-call-03;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
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/home/wp/amif-awp-2019_en.pdf

