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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DELL' AMBITO TERRITORIALE BR 4 AD 

ADERIRE IN QUALITÀ DI PARTNER A PROPOSTE PROGETTUALI. 

 

Oggetto: Avviso pubblico Fondo Asilo, migrazione e integrazione: Bando AMIF-2019-AG-CALL 

per progetti transnazionali. 

 

PREMESSO che nell’ambito del Fondo Asilo, migrazione e integrazione (FAMI) è stato 

lanciato il bando 2019 per progetti transnazionali. Con una dotazione complessiva di 21,5 

milioni di euro, la nuova call intende sostenere progetti focalizzati su 7 tematiche. Ciascun progetto 

proposto può riguardare una sola delle tematiche individuate: 

1. Promuovere l'integrazione delle persone bisognose di protezione attraverso programmi di 

sponsorizzazione privata (risorse disponibili: 4.000.000 euro). 

2. Orientamento sociale dei cittadini di Paesi terzi appena arrivati attraverso il 

coinvolgimento delle comunità locali, comprese attività di mentoring e di volontariato (risorse 

disponibili: 4.000.000 euro). 

3. Integrazione sociale ed economica delle donne migranti (risorse disponibili: 4.000.000 euro). 

4. Campagne di informazione e sensibilizzazione sui rischi della migrazione irregolare in 

determinati Paesi terzi e in Europa (risorse disponibili: 4.850.000 euro). 

5. Sostegno alle vittime della tratta (risorse disponibili: 2.550.000 euro). 

6. Protezione dei minori migranti (risorse disponibili: 1.700.000 euro). 

7. Progetti transnazionali ad opera degli Stati membri per la formazione di esperti nel settore 

dell'asilo e dell'immigrazione (risorse disponibili: 400.000 euro). 

Il bando è aperto a persone giuridiche stabilite negli Stati UE (escluso Danimarca in quanto unico 

Paese UE che non partecipa al Fondo).  

Più precisamente, possono essere lead-applicant di progetto:  

- Enti pubblici (per progetti riguardanti tutti i temi); 

- Enti privati non-profit (escluso progetti riguardanti il tema 7); 

- Organizzazioni internazionali (escluso progetti riguardanti i temi 5 e 7). 
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Possono essere co-applicant di progetto: 

- Enti pubblici (per progetti riguardanti tutti i temi); 

- Enti privati non-profit (escluso progetti riguardanti il tema 7); 

- Enti a scopo di lucro (escluso progetti riguardanti i temi 5 e 7); 

- Organizzazioni internazionali (escluso progetti riguardanti i temi5 e 7); 

Solo per i progetti riguardanti il tema 1 possono essere co-applicant anche enti stabiliti in 

Svizzera e Canada, ma senza copertura dei costi. 

I progetti da candidare devono essere transnazionali, ovvero i progetti riguardanti i temi 1, 4, 5, 6 e 

7 devono coinvolgere almeno 2 partner stabiliti in 2 diversi Stati UE, mentre i progetti relativi ai 

temi 2 e 3 devono essere realizzati da una partnership costituita da almeno 3 partner di 3 diversi 

Stati UE. 

Il contributo UE per i progetti selezionati potrà coprire fino al 90% dei loro costi totali ammissibili, 

ma la sovvenzione richiesta deve essere compresa tra: 

- € 400.000 e € 1.000.000 per i progetti relativi ai temi 1, 2, 3; 

- € 300.000 e € 1.000.000 per i progetti relativi al tema 4; 

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

- € 300.000 e € 400.000 per i progetti relativi al tema 7 

I progetti proposti devono avere una durata massima di 36 mesi (solo per progetti sul tema 1) o di 

24 mesi, con inizio indicativamente tra dicembre 2020/gennaio 2021. 

La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata al 30 gennaio 2020, ore 17.00 (ora di 

Bruxelles). 

Con Determinazione dirigenziale l'Ambito Territoriale BR4 ha espresso la volontà di supportare, 

esclusivamente in qualità di Partner, eventuali proposte progettuali a valere sul seguente Avviso 

pubblico Fondo Asilo, migrazione e integrazione: Bando AMIF-2019-AG-CALL per progetti 

transnazionali in scadenza il 30 gennaio 2020 ore 17:00. 

Eventuali soggetti interessati potranno far pervenire, entro e non oltre le ore 10.00 del 20 gennaio 

2020, richiesta di adesione in partenariato con allegata Proposta Progettuale, a mezzo pec 

all'indirizzo di posta elettronica certificata: ambitoterritoriale4@pec.comune.mesagne.br.it. 
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L'Amministrazione si riserva di valutare la qualità delle proposte progettuali di cui si richiede il 

partenariato. 

Selezionerà quelle maggiormente coerenti con gli impegni programmatici del Comune di Mesagne. 

La presentazione delle candidature non vincola in alcun modo l'Amministrazione comunale alla 

partecipazione al Bando in oggetto. 

 

Mesagne lì 03.01.2020 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Responsabile dell'Ufficio di Piano 
Dott.ssa Cosima Campana 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n.39/93) 
 

 

 

 

 


