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INTEGRAZIONE DELLE VITTIME DELLA TRATTA DEGLI 
ESSERI UMANI 

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. 

All’interno della call 2017 “Integrazione dei cittadini dei Paesi Terzi”, la Commissione Europea apre 5 

bandi per enti pubblici e organizzazioni non profit. Il presente bando vuole sostenere azioni che 

favoriscano l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi vittime della tratta degli esseri umani come richiesto 

dall’articolo 20 della Direttiva Europea sulla prevenzione e lotta al traffico di esseri umani e protezione 

delle vittime. 

PROGRAMMA  

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO  

Integrazione delle vittime della tratta di esseri umani - AMIF-2017-AG-INTE-05 

ENTE GESTORE  

Commissione Europea 

OBIETTIVI  

Il bando vuole sostenere progetti che: 

- Migliorino la situazione dei cittadini di Paesi Terzi vittime della tratta di esseri umani o dimostrino 

e valutino come le azioni nazionali o internazionali contribuiscano a tale miglioramento, 

- Costruiscano reti internazionali per assistere e supportare le vittime e la loro integrazione, 

- Condividano e scambino esperienze e informazioni per l’integrazione delle vittime del traffico di 

esseri umani in collaborazione con le autorità e le organizzazioni della società civile, 

- Sviluppino approcci pratici, strumenti e linee guida. 

ATTIVITÀ  

I progetti possono sviluppare le seguenti azioni: 

- Azioni di assistenza e supporto, in particolare verso donne e bambini, alle vittime della tratta degli 

esseri umani: assistenza medica e legale, supporto psicologico, alloggi, ecc. 

- Azioni per l’integrazione che tengano in considerazione la prospettiva e le esigenze delle vittime: 

attività educative e formative, formazione professionale e apprendistato, servizi per l’impiego, ecc. 

 

https://documentale.dlci.interno.it/fami/PN_ver.%2014.08.2017.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:0001:0011:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:0001:0011:EN:PDF
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BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO  

Per questa call è stato stanziato un budget complessivo di 3.570.000 di Euro. 

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO  

La sovvenzione richiedibile deve essere compresa tra 200.000,00 e 500.000,00 di Euro. Questo importo 

può rappresentare al massimo il 90% dei costi ammissibili (co-finanziamento). 

DURATA PROGETTO E ATTIVITA’  

Massimo 36 mesi 

SCADENZA  

1 marzo 2018, ore 17.00 

A CHI È RIVOLTA  

Possono partecipare enti pubblici (autorità locali, servizi pubblici per l’impiego, servizi giovanili e istituzioni 

educative) e organizzazioni non profit con sede in un Paese partecipante al programma. 

I progetti devono prevedere un partenariato di 2 organizzazioni di 2 Paesi differenti 

PAESI PARTECIPANTI  

Stati membri dell’Unione Europea eccetto la Danimarca 

CALL  

A questo link potete trovare il testo completo della call 

ULTERIORI INFO  

Pagina della call 

Sito italiano del programma FAMI 

Sito europeo del Programma FAMI 

Workprogramme FAMI 2017 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/amif/topics/amif-2017-ag-inte-04.html
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/home/wp-call/amif-call-fiche-2017-ag-inte_en.pdf
https://fami.dlci.interno.it/fami/
https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/asylum-migration-integration-fund_en
file:///C:/Users/Ste/Documents/Database_bandi/Schede_bando/Definitivi_word/ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/home/wp-call/amif-call-fiche-2017-ag-inte_en.pdf

