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Fondo Asilo e Migrazione Interna (2014/2020)

Descrizione

Soggetti
Beneficiari
Ambito di
intervento

Il Fondo asilo, migrazione ed integrazione (FAMI) intende sostenere un’efficiente gestione dei
flussi migratori e promuovere l’attuazione, il rafforzamento e lo sviluppo di un approccio unionale
unitario in tale ambito.
Gran parte dei finanziamenti stanziati dal Fondo viene gestito in maniera condivisa con le Autorità
degli Stati membri, i quali hanno elaborato degli specifici Programmi nazionali pluriannuali per il
periodo 2014-2020.
Organizzazioni internazionali, enti e istituzioni pubbliche, le organizzazioni regionali, gli organismi
non governativi dei paesi membri UE, associazioni del terzo settore, cooperative sociali,
organizzazioni umanitarie, imprese pubbliche e private ed istituti di ricerca.
Gli Stati membri UE esclusa la Danimarca, che non partecipa al Fondo.
La dimensione del partenariato varia a seconda del bando che invita a presentare progetti, che
può essere pubblicato o direttamente dalla Commissione Europea o dal Ministero dell’Interno
italiano, per raggiungere obiettivi del Programma nazionale italiano per il Fondo.
Il Fondo finanzia azioni mirate rivolte a cittadini di Paesi terzi o ad apolidi, inclusi i loro familiari,
sia che si trovino già nel territorio di uno Stato membro, indipendentemente dal loro status
(rifugiati, richiedenti asilo, ecc.), sia che si trovino nel territorio di un Paese terzo e intendano
migrare verso un Paese dell’Unione Europea. Le azioni che possono essere finanziate sono, ad
esempio:
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finanziabili







Dotazione
finanziaria
Struttura di
riferimento

Procedura

Miglioramento dei servizi d’accoglienza e di sportello per i richiedenti asilo;
Assistenza alle persone in situazione d’indigenza;
Piani regionali per la formazione civico-linguistica e servizi di formazione linguistica;
Potenziamento delle competenze degli operatori pubblici in materia di servizi per
l’integrazione dei migranti;
Scambio d’informazioni e collaborazione tra gli Stati membri, incontri e trainings sulle
tematiche dell’asilo, migrazione legalizzata e integrazione, rimpatrio, solidarietà.

€ 3.137.420.000 (di cui € 347.753.777 è la quota per l’Italia)
Commissione Europea – DG Migrazione e Affari interni
Ministero dell’Interno
Per partecipare è necessario visitare il Participant portal e, una volta individuato il bando cui si
vuole partecipare, è necessario registrarsi al sistema di autenticazione ECAS per ottenere il codice
identificativo PIC number e compilare la proposta online.
Per partecipare ai bandi pubblicati dal Ministero dell’Interno, è necessario visitare la pagina Bandi
di gara del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, identificare il bando a cui si vuole
partecipare e sottoporre la candidatura online registrandosi e seguendo la procedura descritta sul
sito del Fondo FAMI del Ministero.
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