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Scadenza: 16 febbraio 2021, ore 17.00 

 

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. La Commissione Europea ha aperto 1 bando che identifica 6 priorità. La 

presente Info presenta il bando relativo Transizione dei Minori migranti all’età adulta. 

I bambini costituiscono una quota importante dei migranti che arrivano in Europa: nel 2019, dei 123.700 

migranti arrivati nell'UE attraverso le rotte del Mediterraneo, il 27% erano bambini, spesso non 

accompagnati da familiari o adulti responsabili. Il 7,1% dei bambini che hanno presentato domanda di 

asilo nell'UE-27 nel 2019 non erano accompagnati, ovvero 14.100 domande di asilo. La maggior parte 

dei minori non accompagnati erano maschi (85%) e due terzi avevano un'età compresa tra 16 e 17 anni 

(9200 persone) [1] in procinto di raggiungere la maggiore età. È infatti una caratteristica comune in tutta 

l'UE che la maggior parte dei minori non accompagnati registrati come presenti sul proprio territorio 

abbia quasi 18 anni. 

Quando un bambino richiedente asilo, rifugiato o migrante raggiunge l'età di 18 anni, diverse misure di 

protezione giuridica e garanzie offerte fino a quel momento cessano di essere disponibili. Molto spesso, i 

minori non accompagnati che compiono 18 anni devono lasciare immediatamente la struttura di 

assistenza specializzata, dove sono stati ospitati da minori. Incontrano immediatamente difficoltà 

nell'ottenere un alloggio adeguato, se il sostegno pubblico o le garanzie di terzi non sono disponibili per 

la contrattazione sul mercato immobiliare. Allo stesso tempo, i giovani adulti perdono improvvisamente 

il beneficio della guida e del sostegno del loro rappresentante o tutore, il cui mandato legale viene quindi 

interrotto. In alcune giurisdizioni, i minori migranti che non hanno ottenuto protezione internazionale o 

sussidiaria o un permesso umanitario possono avere difficoltà a regolarizzare il loro soggiorno dopo i 18 

anni. Ciò potrebbe a sua volta impedire qualsiasi istruzione o formazione continua e, rispettivamente, il 

loro accesso al mercato del lavoro . 

Uno studio del 2014 commissionato dal Consiglio d'Europa e dall'UNHCR [2] ha identificato diverse 

aree specifiche in cui la transizione all'età adulta richiede sostegno, compreso l'impatto psicologico, 

garanzie specifiche nella procedura di asilo, ricongiungimento familiare, accesso all'istruzione e alla 

formazione professionale, accesso all'alloggio , assistenza sanitaria e informazione. 

La comunicazione del 2017 sulla protezione dei minori migranti ha individuato gravi lacune nella 

protezione offerta ai bambini migranti in vari settori e ha formulato raccomandazioni su come affrontarle. 

La Commissione ha sottolineato che i minori migranti hanno bisogno di un sostegno continuo per 

facilitare la loro transizione verso l'età adulta - sostegno che dovrebbe essere avviato prima del 

raggiungimento della maturità e continuare dopo aver compiuto 18 anni La comunicazione del 2017 

mantiene la sua rilevanza e importanza, in particolare alla luce del prossimo patto sul Migrazione e asilo 

e la riforma in corso del sistema europeo comune di asilo. 

Programma  Fondo Asilo, migrazione e integrazione 

Area Territoriale Paesi membri dell’Unione Europea eccetto la Danimarca. 

Obbiettivo L'obiettivo dell'invito è stimolare e sostenere lo scambio di buone pratiche e la condivisione delle 

conoscenze tra i vari attori rilevanti - in particolare amministrazioni pubbliche e istituzioni, 

organizzazioni internazionali, organizzazioni private e cittadini (elenco non esaustivo) - fornendo 

supporto ai migranti non accompagnati bambini durante il passaggio all'età adulta. 

Questo argomento non è finalizzato al rafforzamento delle capacità per i sistemi di assistenza 

istituzionalizzati o alla ricerca sulla transizione all'età adulta e le forme per supportarla. 

Azioni Le proposte dovrebbero includere azioni volte ad aumentare lo scambio tra i pertinenti attori di buone 

pratiche e migliorare le conoscenze in tutta l'UE sul sostegno alla transizione dei minori migranti non 

accompagnati all'età adulta, in particolare: 

 Conferenze, workshop, seminari, incontri tematici, visite di studio. 

 Programmi di scambio, 

 Sviluppare moduli di formazione che possono essere ulteriormente condivisi per altre azioni 

simili in futuro, anche al di fuori dell'ambito del programma finanziato, 

 Fornire formazione sviluppata nell'ambito del programma o in altri contesti ai beneficiari scelti 

del programma - attori pubblici e / o privati che forniscono supporto ai minori non 

accompagnati per facilitare la loro transizione verso l'età adulta. 

L'elenco di cui sopra non è esaustivo o cumulativo e le proposte possono includere altre azioni oltre a 

quelle sopra elencate. La proposta dovrebbe stabilire chiaramente come le azioni serviranno per 
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aumentare lo scambio di buone pratiche e per migliorare le conoscenze in tutta l'UE sul sostegno alla 

transizione dei minori migranti non accompagnati all'età adulta. 

Buone pratiche, corsi di formazione / e qualsiasi altra attività rilevante per sostenere la transizione dei 

minori migranti non accompagnati all'età adulta di cui a questo argomento dovrebbero riguardare una o 

più aree in cui la transizione all'età adulta richiede sostegno, come ad esempio impatto psicologico, 

garanzie specifiche nella procedura di asilo, ricongiungimento familiare, accesso alle informazioni, 

accesso all'istruzione e / o alla formazione professionale, accesso all'alloggio e all'assistenza sanitaria. 

Le proposte dovrebbero garantire che gli attori pubblici pertinenti per le azioni proposte siano consultati 

sulla progettazione e l'attuazione delle azioni proposte, in modo da garantire che trarranno il massimo 

beneficio dalle azioni ivi proposte.. 

Beneficiari agenzie per la protezione dei bambini, ministeri / autorità per l'infanzia o gli affari sociali; protezione 

sociale; difensori civici dei minori; servizi sociali responsabili di: alloggio, integrazione nel mercato del 

lavoro, istruzione superiore e formazione professionale; salute e salute mentale; consulenza e supporto 

psicosociale; associazioni di caregiver, organizzazioni della società civile; università, eccI progetti 

devono essere presentati da un partenariato di minimo 2 enti di 2 Paesi membri dell’UE. 

Risultati Le proposte dovrebbero concentrarsi sul contributo al raggiungimento dei seguenti risultati: 

Maggiore scambio di buone pratiche e "know-how" per sostenere la transizione dei minori migranti non 

accompagnati all'età adulta; 

Offerta rafforzata di corsi di formazione, programmi di scambio, visite di studio e altre attività pertinenti 

sul sostegno alla transizione dei minori migranti non accompagnati all'età adulta a beneficio degli attori 

pubblici e privati interessati. 

Durata delle Proposte 

Progettuali 

Massimo 24 mesi 

Risorse disponibili budget di € 1.200.000,00 

Cofinanziamento  La richiesta di finanziamento per i progetti presentati non dovrà essere inferiore a € 300.000 e 

superiore a € 600.000. 

Il cofinanziamento dell’Unione Europea non può essere superiore al 90% dei costi eleggibili del 

progetto. 

Modalità di 

partecipazione  
attraverso sistema informatico 

Documentale  Mod. 7.08 

Restiamo a disposizione per informazioni in ordine all’assistenza e alla consulenza per 

la predisposizione delle domande di finanziamento. E’ possibile contattarci al n. 081 

7871810, oppure inviare una e-mail a segreteria@adim.info 

 

http://www.adim.info/
mailto:segreteria@adim.info
http://www.adim.info/
mailto:segreteria@adim.info

