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SCADENZA: 18 dicembre 2018, ore 12.00 

 

Finalità Il programma FAMI (Fondo Asilo Migrazione e Integrazione) risponde all’obiettivo 
europeo di istituire una politica comune sull’asilo e sull’immigrazione per favorire la 
creazione di un’area di libertà, sicurezza e giustizia europea. È gestito in parte 
direttamente da Bruxelles, in parte a livello statale con la definizione di singoli programmi 
nazionali dati in gestione a livello locale. 
In Italia il dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero degli Interni è 
l’autorità di gestione del programma e ha lanciato questo bando per migliorare i livelli di 
programmazione, gestione ed erogazione dei servizi pubblici ed amministrativi rivolti ai 
cittadini di Paesi terzi. 

Fondo strutturale 
interessato 

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – Obiettivo Specifico 2 - Obiettivo 
Nazionale 2.3 – Qualificazione dei servizi pubblici a supporto dei cittadini di Paesi terzi 
(Capacity building). 

Territorio di intervento Nazionale 

Destinatari Sono destinatari diretti della proposta progettuale gli operatori dei servizi pubblici i cui 
servizi, erogati presso i soggetti di cui all’art. 4 del presente Avviso, sono rivolti 
all’utenza straniera. 

Beneficiari Possono presentare il progetto: 
- Regioni ordinarie, Regioni a Statuto speciale e Province Autonome; 
- Enti locali, loro unioni e consorzi, così come elencati dall’art. 2 del d.lgs. n. 267/2000; 
- Enti Pubblici; A.S.L., Aziende Ospedaliere ovvero singole articolazioni purché dotate 

di autonomia finanziaria; 
- Camere di commercio; 
- Università, ovvero, singoli Dipartimenti Universitari; 
- Istituti e scuole pubbliche di istruzione primaria e secondaria, nonché sedi dei Centri 

Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA) E Uffici Scolastici Regionali/Provinciali; 
- Istituti di Ricerca pubblici. 
Gli stessi possono partecipare in qualità di partner. Come partner possono partecipare 
anche: 
- Organismi governativi o intergovernativi operanti nel settore del bando; 
- Organismi e organizzazioni internazionali operanti nel settore del bando: 
- Fondazioni di diritto privato operanti nel settore del bando; 
- ONG operanti nel settore del bando; 
- Associazioni od ONLUS operanti nel settore del bando; 
- Società Cooperative e Società Consortili operanti nel settore del bando; 
- Organismi di diritto privato senza fini di lucro e imprese sociali operanti nel settore 

del bando; 
- Associazioni sindacali, datoriali, organismi di loro emanazione/derivazione, 

Sindacati. 

Settori 
d’Intervento/ambito di 
intervento 

Capacity Building 

Tipologia di interventi L’obiettivo del presente bando è migliorare i livelli di programmazione, gestione ed 
erogazione dei servizi pubblici ed amministrativi rivolti ai cittadini di Paesi terzi. Nello 
specifico, intende: 
- Promuovere le competenze del personale della Pubblica Amministrazione. 
- Favorire l’innovazione dei processi organizzativi nell’erogazione di interventi per 

migliorare l’efficienza dei servizi. 
- Sviluppare reti istituzionali. 
- Sviluppare azioni di governance multilivello, attraverso un approccio integrato alla 

pianificazione degli interventi. 
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I progetti possono prevedere le seguenti attività: 
- Attivazione e rafforzamento di reti di governance e coordinamento a livello 

territoriale, per qualificare e potenziare l’offerta dei servizi pubblici nonché attivare 
metodologie integrate ed innovative 

- Realizzazione di interventi di aggiornamento rivolti agli operatori della Pubblica 
Amministrazione finalizzati a migliorare la capacità dei pubblici uffici di fornire servizi 
di base mirati all’utenza straniera mediante l’applicazione della metodologia di 
insegnamento basato su percorsi formativi mirati, risoluzione di casi specifici, 
formazione in affiancamento, modelli di apprendimento partecipativo, empowerment 
di comunità, etc.; 

- Processi di monitoraggio dei servizi informativi, di orientamento e di educazione alla 
multiculturalità attivati su base territoriale nei confronti dell’utenza straniera; 

- Interventi sperimentali per migliorare l’offerta di servizi ai migranti, attraverso servizi 
informativi, di mediazione linguistica culturale, di orientamento, ecc. 

I progetti concludersi entro e non oltre il 31 dicembre 2021. 

Risorse disponibili Per questa call è stato stanziato un budget di 20.000.000,00 di Euro. 

Contributo/Finanziamento La richiesta di finanziamento per i progetti presentati non dovrà essere inferiore a 
50.000,00 Euro e superiore al budget del bando. 

Modalità di partecipazione Procedura telematica. 

Documentale Mod. 7.08 
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