Invito a presentare proposte – Cura dei minori migranti,
compresi i minori non accompagnati

Beneficiari
I consorzi devono essere formati da almeno 2 soggetti stabiliti in almeno 2 paesi membri
diversi.

Interventi
Gli obiettivi di questa priorità sono:
-

Progetti finanziari incentrati sullo scambio di buone pratiche e / o fornitura del
formazione necessaria per sostenere l'implementazione / l'espansione / il miglioramento
di sistemi di assistenza alternativi (come assistenza familiare, affido o supervisione
accordi abitativi indipendenti) o di alternative efficaci alla detenzione. (I progetti con un
focus esclusivamente nazionale / regionale / locale dovrebbero cercare finanziamenti
AMIF tramite i programmi nazionali, tenendo conto dei progetti già cofinanziati in questa
area.

Azioni
-

-

-

Scambio di buone pratiche e / o formazione e / o supporto logistico per il
implementazione / espansione / miglioramento dei sistemi di assistenza alternativi per i
migranti bambini, come affido, assistenza familiare e / o indipendente supervisionato
vivendo dove appropriato
Scambio di buone pratiche e / o formazione e / o supporto logistico per il
implementazione / espansione / miglioramento di alternative efficaci alla detenzione,
come come regolare segnalazione alle autorità (dal rappresentante designato / basato
sulla famiglia cura / affidatari), il deposito di una garanzia finanziaria o l'obbligo di stare
in un posto assegnato
Le azioni che non sono ammissibili al finanziamento nell'ambito del presente invito sono
quelle che riguardano:
o Sistemi di assistenza istituzionalizzati
o Sviluppo di capacità per i sistemi di assistenza istituzionale
o Costi operativi per sistemi basati su famiglia / affidamento / supervisione
indipendente vita / alternative alla detenzione (come il costo del personale, degli
edifici, degli immobili)
o Ricerca su sistemi di casa adottivi / familiari / indipendenti o alternative a
detenzione (sono già disponibili ampie ricerche su questi argomenti – vedi
bibliografia di seguito).

Agevolazione
Dotazione finanziaria: 6.000.000 euro.
La sovvenzione copre fino al 90% dei costi ammissibili, per un valore compreso tra 250.000 e
600.000 di euro.

Presentazione della domanda
Si può presentare domanda attraverso il Participant Portal.
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