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TOPIC ID: AMIF-2023-TF2-AG-CALL-02-LOCAL

Ente finanziatore: Commissione europea, Programma Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF)

Obiettivi ed impatto attesi: L’obiettivo del tema è quello di contribuire allo sviluppo e all’attuazione di 
strategie di integrazione locale e di aumentare l’efficacia dell’inclusione dei migranti a livello regionale e 
locale Saranno considerate particolarmente rilevanti le proposte che includono la progettazione di buone 
pratiche concrete e la loro diffusione attraverso la cooperazione transnazionale tra le parti interessate allo 
sviluppo e all’attuazione di strategie di integrazione locale. 

Attività finanziabili 
Le proposte devono includere una o più delle seguenti attività (elenco non esaustivo): 
- progettazione e attuazione di strategie locali di integrazione con obiettivi concreti (ad esempio, accelerare 
l’accesso ai servizi, aiutare a trovare lavoro, ecc.); 
- formazione, compreso l’apprendimento delle lingue e la formazione professionale, workshop e attività 
di apprendimento reciproco sulle buone pratiche su temi specifici dell’integrazione; - volontariato, attività 
di “buddying” e mentoring con obiettivi concreti (ad esempio, aiuto nell’istruzione/studio, apprendimento 
delle lingue, ricerca di un impiego o avvio di attività autonome, ecc. ); 
- formazione di mediatori culturali o interpreti che accompagneranno i migranti nel processo di 
integrazione; 
- creazione di know-how e di buone pratiche sull’integrazione con obiettivi concreti che saranno ampliati e 
diffusi attraverso attività specifiche (da elaborare nelle proposte); 
- creazione di partenariati rurali che lavoreranno su risultati concreti (da definire nelle proposte) per 
garantire l’inclusione e l’integrazione dei migranti nelle aree rurali. 

Le proposte possono includere altre attività oltre a quelle sopra elencate. I candidati devono dimostrare 
chiaramente come tutte le attività proposte contribuiranno a raggiungere gli obiettivi specifici sopra 
delineati e a quale aspetto dell’integrazione si rivolgeranno (alloggio, istruzione, salute o occupazione). Lo 
sviluppo e l’attuazione delle attività correlate devono basarsi su un approccio globale attraverso un’efficace 
consultazione e cooperazione con le parti interessate, come le autorità locali e regionali, le autorità 
pubbliche nazionali, le parti economiche e sociali, i datori di lavoro, gli attori dell’economia sociale e le 
organizzazioni della società civile, comprese le associazioni di migranti e le organizzazioni locali.
organizzazioni della società civile, comprese le associazioni di migranti e le comunità locali che dovrebbero 
fornire, per quanto possibile, i loro punti di vista e le loro esperienze. Alla luce di quanto sopra, tutti i 
consorzi proposti dovrebbero coinvolgere direttamente le autorità locali e regionali come richiedenti o 
co-richiedenti. Inoltre, dovrebbero includere partner chiave rilevanti per il raggiungimento degli obiettivi, 
come migranti, comunità della diaspora e organizzazioni guidate da migranti, organizzazioni della società 
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civile, partner economici e sociali, a seconda dei casi. 

Impatto previsto (risultati) 
Le proposte devono concentrarsi sul contributo al raggiungimento di uno o più dei seguenti risultati: 
- una più rapida inclusione dei migranti, rendendola più efficace e con minori oneri amministrativi; 
- un migliore impegno e partecipazione dei migranti coinvolti nel progetto a livello locale; - buone pratiche 
scalabili/replicabili e una metodologia per lo sviluppo e l’attuazione di iniziative e strategie di integrazione 
locale che possano ispirare altri attori locali in tutta l’UE, ove possibile tenendo conto anche dei migranti 
con esigenze specifiche; 
- miglioramento della cooperazione transfrontaliera tra le autorità e le altre parti interessate coinvolte 
nell’emissione di buone pratiche scalabili/replicabili e di una metodologia per lo sviluppo e l’attuazione di 
strategie di integrazione locale;
 - miglioramento della cooperazione tra autorità nazionali e locali; - maggiore visibilità dei punti di vista e 
delle opinioni delle associazioni di migranti e dei migranti a livello nazionale, regionale e locale.

Criteri di eleggibilità: Partecipanti ammissibili (Paesi ammissibili) Per essere ammissibili, i richiedenti 
(beneficiari ed enti affiliati) devono: essere persone giuridiche (enti pubblici o privati)  essere stabiliti in 
uno dei Paesi ammissibili, ovvero:  Stati membri dell’UE (compresi i Paesi e i territori d’oltremare (PTOM)), 
esclusa la Danimarca , Paesi associati all’AMIF o Paesi che sono in fase di negoziazione per un accordo di 
associazione e in cui l’accordo entra in vigore prima della firma della sovvenzione; I beneficiari e gli enti 
affiliati devono registrarsi nel Registro dei partecipanti - prima di presentare la proposta - e dovranno 
essere convalidati dal Servizio centrale di convalida (REA Validation). Per la convalida, sarà richiesto loro di 
caricare documenti che dimostrino lo status giuridico e l’origine.

Composizione del consorzio :
-minimo cinque candidati (beneficiari; non enti affiliati) provenienti da cinque diversi Stati membri 
partecipanti. 
- le seguenti entità NON possono candidarsi come coordinatori: 
o entità a scopo di lucro 
o Organizzazioni internazionali

Contributo finanziario: Il budget disponibile per il bando è di 8 000 000 di euro.
Il contributo richiesto potrà essere di minimo un milione e massimo due milioni di euro 
I parametri della sovvenzione (importo massimo della sovvenzione, tasso di finanziamento, costi totali 
ammissibili, ecc.) saranno stabiliti nella Convenzione di sovvenzione (Scheda tecnica, punto 3 e art. 5).
La sovvenzione concessa può essere inferiore all’importo richiesto. La sovvenzione sarà una sovvenzione 
mista a costi effettivi basata sul bilancio (costi effettivi, con elementi di costo unitario e forfettario). Ciò 
significa che rimborserà SOLO alcuni tipi di costi (costi ammissibili) e i costi effettivamente sostenuti per il 
progetto (NON i costi preventivati). Per quanto riguarda i costi unitari e gli elementi forfettari, è possibile 
addebitare gli importi calcolati come spiegato nella Convenzione di sovvenzione (cfr. art. 6 e allegati 2 e 
2a). I costi saranno rimborsati al tasso di finanziamento stabilito nella Convenzione di sovvenzione (90%). 
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Scadenza: 16 Maggio 2023 17:00 CET

Ulteriori informazioni:
call-fiche_amif-2023-tf2-ag_en.pdf (europa.eu)

https://www.mariofurore.it/it/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/amif/wp-call/2023/call-fiche_amif-2023-tf2-ag_en.pdf

