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PROGETTI PER LA TUTELA DELLA SALUTE DEI 
RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE 

INTERNAZIONALE 

 

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 finanziare progetti che sviluppino 

programmi di assistenza e tutela della salute dei richiedenti e titolari di protezione internazionale. 

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. C – “Potenziamento del 

sistema di 1° e 2° accoglienza “Tutela della salute dei richiedenti e titolari di protezione internazionale in 

condizione di vulnerabilità” 

ENTE GESTORE 

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

OBIETTIVI 

L’obiettivo del bando è la tutela della salute dei richiedenti e titolari di protezione internazionale in 

condizione di vulnerabilità attraverso lo sviluppo di programmi di assistenza, trattamento e riabilitazione, 

e il rafforzamento delle competenze dei sistemi sanitari regionali. 

ATTIVITÀ 

I progetti possono prevedere le seguenti attività: 

– Sperimentazione di modelli di servizi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione o 

rafforzamento di beni, servizi e personale delle Aziende Sanitarie Locali o similari. 

– Rafforzamento delle capacità attraverso azioni di formazione continua e congiunta per operatori 

sanitari e di prima accoglienza (analisi dei bisogni di assistenza e cura, utilizzo di tecniche specifiche 

per la gestione dello stress, ecc.). 

https://documentale.dlci.interno.it/fami/PN_ver.%2014.08.2017.pdf
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– Presa in carico psico-socio-sanitaria integrata migliorando la collaborazione tra servizio sanitario 

pubblico, privato sociale e medicina di assistenza primaria e attraverso modelli integrati di assistenza 

e attività di formazione. 

– Facilitazione dell'inserimento dei pazienti nei centri diurni e nelle strutture residenziali dei 

Dipartimenti di Salute Mentale rafforzandone le competenze e le risorse. 

– Interventi presso le strutture di accoglienza e i servizi psico-socio-sanitari pubblici attraverso unità 

mobili di soccorso e equipe multidisciplinari. 

– Alfabetizzazione sanitaria dei richiedenti e titolari di protezione internazionale attraverso azioni 

di sensibilizzazione per la trasmissione di informazioni sui luoghi e servizi erogati, sulla promozione 

della salute individuale, su stili di vita e comportamenti rischiosi, ecc. 

– Collaborazione con cittadini migranti e associazioni per individuare strategie comunicative efficaci e 

azioni per lo sviluppo di competenze nel campo della salute. 

– Presa in carico integrata di minori stranieri attraverso la collaborazione tra servizio sanitario 

pubblico, il privato sociale, la medicina pediatrica e le strutture di accoglienza autorizzate. 

BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO 

Per questa call è stato stanziato un budget complessivo di 15 milioni di Euro. 

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO 

I progetti sono cofinanziati per il 50% dal finanziamento europeo e per il 50% dal finanziamento nazionale 

(il proponente e i partner possono contribuire a coprire parte del finanziamento nazionale). Il budget di 

progetto non può superare i 15 milioni di Euro. 

DURATA PROGETTO E ATTIVITÀ 

Le attività progettuali devono terminare entro il 31 dicembre 2021. 

SCADENZA 

27 febbraio 2018, ore 12.00 Posticipata all’11 aprile 2018 

A CHI È RIVOLTA 

Possono presentare proposte esclusivamente le regioni e province autonome, le aziende sanitarie locali, 

le aziende ospedaliere e i policlinici universitari, mentre possono partecipare in qualità di partner: 

- Enti locali, 

– Regioni e province autonome, 

– Camere di commercio, 

– Istituti e scuole pubbliche primari o secondari e i CPIA (Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti), 

– Aziende Sanitarie Locali o equivalenti, 
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– Aziende ospedaliere e policlinici universitari, 

– Enti pubblici, 

– Fondazioni private attive nel settore del bando, 

– Enti governativi e intergovernativi attive nel settore del bando, 

– ONG, 

– Associazioni e ONLUS attive nel settore del bando, 

– Cooperative e consorzi, 

– Imprese sociali, 

– Associazioni sindacali e datoriali e sindacati, 

– Università e Istituti di ricerca pubblici. 

Fare riferimento al bando per ulteriori criteri di partecipazione delle singole categorie. 

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/fami_avviso_salute_vs_20.12.17_def-_signed.pdf
http://www.interno.gov.it/it/amministrazione-trasparente/bandi-gara-e-contratti/fami-pubblicati-i-nuovi-avvisi-territoriali-complessivi-euro-3050000000
https://fami.dlci.interno.it/fami/
https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/asylum-migration-integration-fund_en

