
FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE: BANDO AMIF-2020-AG 

PER PROGETTI TRANSNAZIONALI 

 
OBIETTIVO: 

Sostenere progetti focalizzati su 6 tematiche. Ciascun progetto proposto può riguardare una 

sola delle tematiche individuate. 

 

AZIONI: 

1. Sviluppo e attuazione di strategie di integrazione locale attraverso partnership 

multistakeholder (risorse disponibili: € 7.500.000) 

2. Ridurre gli ostacoli e promuovere l'accesso ai servizi di base per i migranti (risorse 

disponibili: € 6.000.000) 

3. Promuovere la partecipazione dei migranti nella definizione e attuazione delle politiche di 

integrazione (risorse disponibili: € 6.000.000) 

4. Promuovere percorsi complementari per le persone bisognose di protezione e la loro 

ulteriore integrazione (risorse disponibili: € 10.000.000) 

5. Assistenza, sostegno e integrazione dei cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri 

umani (risorse disponibili: € 2.000.000) 

6. Transizione dei minori all'età adulta (risorse disponibili: € 1.200.000) 

 

MODALITA’: 

I progetti da candidare devono essere transnazionali, ovvero i progetti riguardanti i temi 1 e 

2 devono coinvolgere almeno 5 partner stabiliti in 5 diversi Stati UE, i progetti relativi ai temi 

3, 4 e 6 devono essere realizzati da una partnership costituita da almeno 3 partner di 3 

diversi Stati UE, mentre quelli focalizzati sul tema 5 devono coinvolgere almeno 2 partner 

stabiliti in 2 diversi Stati UE. 

 

BENEFICIARI: 

persone giuridiche stabilite negli Stati UE (escluso Danimarca in quanto unico Paese UE 

che non partecipa al Fondo). Se trattasi di organizzazioni internazionali possono avere sede 

anche al di fuori dei Paesi UE ammissibili. 

Più in dettaglio, possono essere lead-applicant di progetto: 

- Enti pubblici (per progetti riguardanti tutti i temi) 

- Enti privati non-profit (per progetti riguardanti tutti i temi) 

- Enti a scopo di lucro (solo per progetti riguardanti i temi 4 e 6) 

- Organizzazioni internazionali ((solo per progetti riguardanti i temi 4 e 6) 

Possono essere co-applicant di progetto: 

- Enti pubblici (per progetti riguardanti tutti i temi) 

- Enti privati non-profit (per progetti riguardanti tutti i temi) 

- Enti a scopo di lucro (escluso progetti riguardanti i temi 3 e 5) 

- Organizzazioni internazionali (solo per progetti riguardanti i temi 4 e 6) 

 

STATI ELEGGIBILI: 

UE 28 

 

STANZIAMENTO: 

32,7 milioni di euro 



 

FINANZIAMENTO: 

Il cofinanziamento UE potrà coprire fino al 90% dei costi totali ammissibili del progetto 

proposto, ma la sovvenzione richiesta deve essere compresa tra: 

- € 750.000 e € 1.500.000 per i progetti relativi ai temi 1 e 2 

- € 400.000 e € 750.000 per i progetti relativi al tema 3 

- € 700.000 e € 2.000.000 per i progetti relativi al tema 4 

- € 300.000 e € 600.000 per i progetti relativi ai temi 5 e 6 

 

SCADENZA: 

16 febbraio 2021 

 

FONTE: 

Commissione europea - Funding & Tender Portal del 15/10/2020 

 

REFERENTE: 

Commissione Europea 


