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TOPIC ID: AMIF-2022-AG-CALL-THB

Ente finanziatore: Commissione europea, Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (AMIF)

Obiettivi ed impatto attesi: Risultato atteso: Co-finanziare misure transnazionali per migliorare 
l’integrazione delle vittime nel paese ospitante, tenendo conto delle loro esigenze e circostanze 
specifiche, così come le vittime tra i gruppi vulnerabili.

Più specificamente, l’invito dovrebbe contribuire a rafforzare l’assistenza, il sostegno, la protezione 
e l’integrazione dei cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani, al fine di affrontare 
le sfide individuate nella terza relazione intermedia della Commissione e in linea con la strategia 
dell’UE sulla lotta contro la tratta di esseri umani 2021-2025. Gli obiettivi specifici del bando sono di:
 - facilitare l’identificazione precoce delle vittime della tratta di esseri umani cittadini di paesi terzi, 
anche nel contesto delle procedure di asilo e di protezione internazionale; 
- fornire assistenza e sostegno adeguati alle vittime della tratta di esseri umani considerando le loro 
esigenze specifiche, le loro circostanze personali, come l’età e il sesso, e le conseguenze fisiche e 
psicologiche della/e forma/e di sfruttamento che hanno subito; 
- con il contributo di quanto sopra, facilitare soluzioni durature per: l’integrazione di cittadini di 
paesi terzi vittime della tratta, compresi i bambini, nella società ospitante, che tengano conto delle 
esigenze individuali delle vittime e che mirino a prevenire la ri-tratta o il ritorno volontario sicuro 
e sostenibile di cittadini di paesi terzi vittime della tratta, che si basi su adeguate valutazioni del 
rischio e prevenga la loro ri-tratta. Le proposte di progetto dovrebbero avere un impatto operativo 
concreto a livello nazionale, anche sulla vita delle vittime della tratta di esseri umani. Per esempio, 
le proposte dovrebbero includere indicatori chiave di rendimento, come il numero di vittime 
sostenute. 

Obiettivo:
Migliorare l’integrazione delle vittime nel paese di accoglienza, tenendo conto delle loro esigenze 
e circostanze specifiche, nonché delle vittime appartenenti a gruppi vulnerabili, contribuendo così 
all’obiettivo specifico 3.2 (b) dell’AMIF di rafforzare e sviluppare l’immigrazione legale negli Stati 
membri in base alle loro esigenze economiche e sociali, e di promuovere e contribuire all’effettiva 
integrazione e inclusione sociale dei cittadini di paesi terzi

Ambito di applicazione:
Questo invito sosterrà misure transnazionali concrete volte a migliorare l’integrazione delle vittime 

Assistenza, sostegno e integrazione di cittadini di paesi terzi 
vittime della tratta di esseri umani
Assistance, support and integration of third country national victims of trafficking 
in human beings
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nel paese ospitante, tenendo conto delle loro esigenze e circostanze specifiche, nonché delle 
vittime tra i gruppi vulnerabili.

Criteri di eleggibilità: Per essere ammissibili, i richiedenti (beneficiari ed entità affiliate) devono: 
• essere persone giuridiche (enti pubblici o privati)
• essere stabiliti in uno dei paesi ammissibili esclusa la Danimarca

Le proposte devono essere presentate da: 
• un minimo di tre candidati (beneficiari; non entità affiliate) da tre diversi Stati membri 
partecipanti. 
Le seguenti entità NON possono candidarsi come coordinatori:
• entità a scopo di lucro 
• organizzazioni internazionali

Le seguenti entità NON possono candidarsi come beneficiari/entità affiliate:
• entità a scopo di lucro
• Per “soggetto giuridico” si intende qualsiasi persona fisica o giuridica creata e riconosciuta come 
tale ai sensi del diritto nazionale, del diritto dell’UE o del diritto internazionale, dotata di personalità 
giuridica e che può, agendo in nome proprio, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi, 
oppure un soggetto senza personalità giuridica . I beneficiari e gli enti affiliati devono registrarsi 
nel Registro dei Partecipanti prima di presentare la loro domanda, al fine di ottenere un codice di 
identificazione del partecipante (PIC) ed essere convalidati dal Servizio Centrale di Convalida (REA 
Validation) prima di firmare la convenzione di sovvenzione. Per la convalida, sarà chiesto loro di 
caricare i documenti necessari che dimostrano il loro status giuridico e la loro origine durante la 
fase di preparazione della sovvenzione. 

Schema di finanziamento: Budget totale per il bando 4 milioni di euro 
I bilanci dei progetti (importo massimo della sovvenzione) devono essere compresi tra 500 000 EUR 
e 800 000 EUR per progetto
La sovvenzione concessa può essere inferiore all’importo richiesto. 
La sovvenzione sarà basata sul bilancio (costi effettivi, con costi unitari ed elementi forfettari). 
Ciò significa che rimborserà SOLO alcuni tipi di costi (costi ammissibili) e i costi che sono stati 
effettivamente sostenuti per il vostro progetto (NON i costi preventivati). Per i costi unitari e i costi 
forfettari, potete addebitare gli importi calcolati come spiegato nella Convenzione di sovvenzione.
I costi saranno rimborsati al tasso di finanziamento fissato nel Grant Agreement (90%)

Scadenza: 19 Maggio 2022 

Ulteriori informazioni:
call-fiche_amif-2022-ag-call-thb_en.pdf (europa.eu)

https://www.mariofurore.it/it/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/amif/wp-call/2021-2022/call-fiche_amif-2022-ag-call-thb_en.pdf

