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FAMI – Integrazione dei cittadini di Paesi Terzi 

 

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. Il piano di azione per il 2016 si è posto due obiettivi principali: promuovere la 

partecipazione attiva nella società (priorità 1) e supportare, prima della partenza e all’arrivo, l’integrazione 

di persone bisognose di protezione internazionale ricollocate da altri Stati membri o da paesi non EU 

(priorità 2). 

PROGRAMMA  

Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO  

Integrazione dei cittadini di Paesi Terzi - AMIF-2016-AG-INTE    

ENTE GESTORE  

Commissione Europea – Direzione Generale Migrazione e Affari Interni 

OBIETTIVI  

Nell’ambito della priorità 1, gli obiettivi sono i seguenti: 

- Promuovere lo sviluppo e la realizzazione di azioni innovative per aumentare la partecipazione 

dei cittadini di Paesi terzi in attività sociali e educative, nella vita culturale, nel volontariato, nelle 

consultazioni e nei rapporti con i decision maker. 

- Favorire la conoscenza e lo scambio di esperienze e azioni capacity building per incrementare 

la partecipazione dei cittadini di Paesi terzi nella società, in particolare in attività sociale, vita 

culturale, sport, volontariato, consultazioni e rapporti con i decision maker. 

 

Per la priorità 2, gli obiettivi sono invece:  

- Supportare la realizzazione di attività pre- partenza che mirino a preparare i cittadini di Paesi terzi 

al trasferimento in Unione Europea; queste dovrebbero essere la base per ulteriori attività da 

svolgere all’arrivo. 

- Favorire la realizzazione di attività specifiche all’arrivo che siano basate o approfondiscano le 

attività pre-partenza e che promuovano un’effettiva integrazione dei cittadini trasferiti. 

- Sostenere attività di capacity building nelle comunità di arrivo, in particolare per i fornitori di 

servizi e potenziali datori di lavoro. 

 

Viene data priorità a progetti che si rivolgono a target vulnerabili (donne, bambini). 
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ATTIVITÀ  

Priorità 1 

I progetti presentati per questa priorità devono essere costruiti sulla base dei risultati di interventi 

precedenti ed includere in particolare queste attività: 

- Iniziative concrete per favorire la partecipazione attiva dei cittadini di Paesi terzi nella società di 

accoglienza (attività di informazione e disseminazione, campagne di sensibilizzazione, 

formazione, piani e misure di gestione della diversità, programmi di monitoraggio). 

- Promozione, disseminazione e condivisione di pratiche di successo, esperienze e 

meccanismi nel campo della partecipazione attiva di cittadini di Paesi Terzi nella società di 

accoglienza. 

-  

Priorità 2 

I progetti presentati per questa priorità devono essere costruiti sulla base dei risultati di interventi 

precedenti ed includere in particolare queste attività: 

- Attività pre-partenza: formazione linguistica e per lo sviluppo di competenze e comportamenti 

che facilitino l’integrazione; gestione delle aspettative, guide per affrontare il processo di nuovo 

insediamento; fornitura di informazioni di base sul quadro legale della società di accoglienza, le 

norme sociali e culturali, i diritti e le responsabilità; workshop sull’inserimento e la vita in ambienti 

multiculturali e multireligiosi. 

- Attività all’arrivo: corsi di lingua, proseguo delle attività di orientamento socio-culturale avviate 

prima della partenza; formazione sui diritti, responsabilità e istituzioni; attività di sviluppo delle 

competenze, training per funzionari, volontari e fornitori di servizi su come lavorare con persone 

trasferite; creazione di opportunità di volontariato nelle comunità di accoglienza. 

- Attività per preparare le comunità di accoglienza all’arrivo di cittadini di Paesi Terzi: 

preparazione degli enti coinvolti (ad es. scuole); orientamento socio-culturale (informazione sui 

paesi di origine); workshop riguardo la vita in ambienti interculturali e interreligiosi e attività di 

scambio e contatto tra le comunità di accoglienza e i cittadini di Paesi Terzi. 

 

BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO  

Per questa call è stato stanziato un budget di  17.604.000,00 di Euro  

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO  

La richiesta di finanziamento per i progetti presentati non dovrà essere inferiore a 450.000 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 
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SCADENZA  

28 febbraio 2017, ore 17.00  

A CHI È RIVOLTA  

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

Gli enti profit possono partecipare solo in qualità di partner 

I progetti devono essere presentati da un partenariato di minimo 3 enti di 2 Paesi membri dell’UE. 

Partenariati multi-stakeholder, in particolare tra autorità nazionali, regionali, locali e organizzazioni della 

società civile sono giudicate positivamente. 

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 trovare esempi di progetti approvati nel quadro del Programma.  

ULTERIORI INFO  

Pagina della call 

Linee guida per i partecipanti 

Modello di application form 

Sito del programma FAMI 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/home/guide/amif-call-proposals-ag-inte-16_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/projects_en
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/amif/topics/amif-2016-ag-inte-01.html
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/common/justdrugs-isfp-isfb-amif_guide-applicants_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/home/tpl/pt/amif-isfb-isfp_call-pt-16_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/asylum-migration-integration-fund_en

