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PROGETTI DI PRIMA ACCOGLIENZA DI MINORI STRANIERI 
NON ACCOMPAGNATI 

DESCRIZIONE  

FAMI (Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione) è un programma della Commissione Europea che si pone 

l’obiettivo di contribuire alla gestione efficace dei flussi migratori e all’attuazione della politica comune di 

asilo. È gestito in parte direttamente da Bruxelles, in parte a livello statale con la definizione di singoli 

programmi nazionali dati in gestione a livello locale. 

In Italia il dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero degli Interni è l’autorità di gestione 

del programma e ha lanciato questo bando che ha l’obiettivo di potenziare il sistema di prima accoglienza 

per minori stranieri non accompagnati. 

PROGRAMMA  

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO  

Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo, Asilo, Migrazione e 

Integrazione 2014-2020 – Obiettivo specifico 1 – Obiettivo nazionale 1 lett. E – “Qualificazione del sistema 

nazionale di prima accoglienza dei Minori Stranieri non Accompagnati (MSNA)” 

ENTE GESTORE  

Ministero dell’Interno – Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione 

OBIETTIVI  

L’obiettivo del bando è potenziare il sistema di prima accoglienza per minori stranieri non 

accompagnati, individuando soggetti idonei ad attivare 1100 posti giornalieri all’interno di strutture di 

accoglienza e a erogare servizi ad alta specializzazione per l’accoglienza temporanea dei minori. 

In totale, attraverso il bando, vogliono essere erogate 962.500 giornate di accoglienza. 

ATTIVITÀ  

I progetti possono sviluppare i seguenti ambiti: 

- Supporto e assistenza ai minori stranieri non accompagnati, fin dalla segnalazione della presenza sul 

territorio nazionale, 

- Corretta e tempestiva informazione ai minori stranieri non accompagnati sul loro status e sui percorsi 

di accoglienza disponibili, 

- Contributo al miglioramento del sistema di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati per 

assicurare condizioni di vita adeguate alla minore età, al benessere e al loro sviluppo, 

- Contributo a rendere maggiormente efficace il sistema di accoglienza nel rispetto delle procedure 

operative standard per le strutture di accoglienza identificate dal Ministero dell’Interno e dalle 

organizzazioni operanti nel settore. 

https://documentale.dlci.interno.it/fami/PN_ver.%2014.08.2017.pdf
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Inoltre i progetti, devono prevedere i seguenti servizi: 

- Trasferimento dei minori dai luoghi di arrivo o di rintraccio ai centri attraverso la cooperazione 

con gli uffici del Ministero dell’Interno. 

- Prima accoglienza e risposta ai bisogni materiali: i progetti devono garantire l’accoglienza di 

almeno 50 minori stranieri non accompagnati al giorno all’interno di una o più strutture (vedere bando 

per requisiti richiesti per l’ammissione delle strutture) per un massimo di 30 giorni. All’interno delle 

strutture devono essere garantiti servizi quali pulizia, sala mensa, fornitura biancheria, vestiario e 

prodotti per l’igiene. 

- Informazione e supporto legale per l’avvio delle procedure di identificazione, accertamento dell’età, 

affidamento o nomina del tutore, richiesta della protezione internazionale, ricongiungimento famigliare 

e relocation (vedere bando per dettagli attività). 

- Assistenza sanitaria e supporto psico-sociale in accordo con il Servizio Sanitario regionale anche 

per l’individuazione di fragilità (minori vittime di tratta, con necessità di assistenza sanitaria prolungata, 

con disagio mentale) al fine di attivare le misure specialistiche più idonee (vedere bando per i dettagli 

dei servizi da erogare). 

- Trasferimento dei minori dalle strutture di prima accoglienza ad altri luoghi di accoglienza di 
secondo livello (SPRAR). 

BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO  

Per questa call è stato stanziato un budget complessivo di 52.030.000 di Euro. 

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO  

I progetti, a seconda della scadenza in cui vengono presentati possono avere un importo massimo di:  

Fase 2: 2.284.000,00 Euro 

Fase 3: 2.200.000,00 Euro 

Fase 4: 2.116.000,00 Euro 

I progetti sono finanziati al 100% ma i soggetti proponenti possono cofinanziare parte delle attività. 

DURATA PROGETTO E ATTIVITA’  

I progetti devono terminare entro il 7 aprile 2020, mentre l’inizio delle attività dipende dalla data di 

presentazione deli progetti, come segue: 

Fase 2: 15 dicembre 

Fase 3: 15 gennaio 

Fase 4: 15 febbraio 

SCADENZA  

La scadenza di presentazione dei progetti è l’11 gennaio 2018 ma sono previste scadenze intermedie che 

modificano la data di inizio delle attività come indicato sopra. 

Fase 2: 6 novembre 2017 

Fase 3: 6 dicembre 2017 

Fase 4: 11 gennaio 2018 

http://www.sprar.it/
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A CHI È RIVOLTA  

Possono partecipare singolarmente o in partenariato (fino ad un massimo di 5 partner più il capofila): le 

Regioni e le Province Autonome, gli enti locali, gli enti pubblici. Inoltre, le fondazioni, le associazioni, le 

cooperative, i consorzi, le imprese sociali attivi nel settore del bando. 

PAESI PARTECIPANTI  

Territorio italiano: i progetti devono svolgersi in un’unica regione o provincia autonoma. 

CALL  

A questo link potete trovare il testo completo del bando. 

 

ULTERIORI INFO  

Pagina della call: testo del bando, allegati, application form, FAQ  

Sito italiano del programma FAMI 

Sito europeo del Programma FAMI 

http://www.interno.gov.it/sites/default/files/avviso_fami_i_accoglienza_msna_4_8_2017_def.pdf
http://www.interno.gov.it/it/amministrazione-trasparente/bandi-gara-e-contratti/qualificazione-sistema-nazionale-prima-accoglienza-dei-minori-stranieri-non-accompagnati-msnafami
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/documentazione/bandi-gara/qualificazione-del-sistema-nazionale-prima-accoglienza-dei-minori
https://fami.dlci.interno.it/fami/
https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/asylum-migration-integration-fund_en

