
FAMI - BANDO PER CAMPAGNE DI INFORMAZIONE E 
SENSIBILIZZAZIONE SUI RISCHI DELLA MIGRAZIONE ILLEGALE (AMIF-
2022-TF1-AG-INFO) 
 
OBIETTIVO: 
Contribuire a cambiare la percezione e il comportamento dei cittadini di Paesi terzi e delle 
figure chiave che influenzano le loro decisioni (famiglie, leader religiosi o di comunità, 
insegnanti) in merito alla migrazione illegale verso l'UE 
 
AZIONI 
Progetti inerenti campagne di informazione e sensibilizzazione sul tema della migrazione 
nei Paesi terzi di origine e transito lungo le principali rotte migratorie verso l'UE, in particolare 
le rotte del Mediterraneo orientale, centrale e occidentale, i Balcani occidentali e la Via della 
Seta. 
Sostenere progetti che perseguono i seguenti obiettivi specifici: 
- fornire informazioni attendibili, fattuali e oggettive sui rischi della migrazione illegale - 
durante il viaggio e dopo l’arrivo - nonché sulle alternative legali di migrazione e sulle 
opportunità economiche se si rimane nel Paese di origine; 
- dare autorevolezza a voci credibili nel contrastare i racconti dei trafficanti e della diaspora 
sulla migrazione irregolare e sul vivere clandestinamente nell’UE; 
- rafforzare la cooperazione multi-stakeholder tra soggetti quali organizzazioni della società 
civile, ricercatori, organi di stampa, attori statali locali, diaspora e, se del caso, altri 
stakeholder; 
- migliorare la sostenibilità delle attività di comunicazione e dei risultati della campagna 
 
MODALITA’: 
I progetti devono essere realizzati da un consorzio costituito da almeno 3 partner di 3 diversi 
Paesi UE. 
La Commissione Ue ritiene ben accette proposte con un'ampia portata geografica che 
coinvolgono beneficiari provenienti da diversi Stati UE. Il consorzio dovrebbe includere 
partner chiave pertinenti come le autorità locali e regionali, le autorità pubbliche nazionali, 
le parti economiche e sociali, gli attori dell'economia sociale e le organizzazioni della società 
civile, comprese le associazioni e le comunità locali di migranti. 
I progetti proposti devono avere durata di 24 mesi 
 
BENEFICIARI: 
Enti pubblici, organismi privati non-profit stabiliti in uno dei Paesi ammissibili. Attualmente 
tali Paesi sono gli Stati UE (compreso i PTOM ed escluso Danimarca in quanto unico Paese 
UE che non partecipa al Fondo). Il bando è aperto anche a organizzazioni internazionali 
 
STATI ELEGGIBILI: 
UE 27 
PTOM - Paesi e Territori d'Oltremare  
  
STANZIAMENTO: 
€ 8.000.000 
 
FINANZIAMENTO: 
Il contributo UE può coprire fino al 90% dei costi ammissibili del progetto 
 
 



SCADENZA: 
05 luglio 2022 
 
FONTE: 
Commissione europea - Funding & Tender Portal del 31.03.2022 
 
REFERENTE:  
Commissione europea Portale Funding & Tender Portal 

 


