
Invito a presentare proposte – Reti locali e regionali per
l'integrazione di cittadini di paesi terzi

Beneficiari

I  consorzi  devono essere formati  da almeno 3 soggetti  stabiliti  in  almeno 2 paesi  membri
diversi.

Interventi

Gli obiettivi di questa priorità sono:

- Facilitare il trasferimento di esperienze e conoscenze sull'integrazione tra autorità locali
e regionali a livello UE attraverso la creazione di reti di autorità locali e regionali a livello
dell'UE

- Nel contesto della rete, sviluppare progetti concreti e attività sull'integrazione a livello
locale o regionale (in particolare nei settori sopra indicati), per i quali potrebbe essere
utile il sostegno di un'autorità locale o regionale che abbia esperienza in progetti simili,
in particolare nel l'allestimento e lo sviluppo della prima fase

- Con il  supporto  della  rete,  promuovere  gli  scambi,  tra  la  società  di  accoglienza e i
migranti sul tema dell'integrazione

- Facilitare la diffusione del know-how e delle migliori pratiche al di là dei partner della
rete.

- Sebbene  le  reti  dovrebbero  essere  costituite  principalmente  da  autorità  locali  e
regionali, laddove siano rilevanti e utili per l'attuazione dei progetti e delle attività, i
partenariati potrebbero coinvolgere anche ONG, partner sociali ed economici, datori di
lavoro e autorità nazionali.

Azioni

- Corsi  di  formazione,  workshop,  attività  di  apprendimento  reciproco  che  mirano  a
trasferire e condividere conoscenze sull'integrazione

- Assistenza  tecnica  da  parte  dei  membri  della  rete  per  l'istituzione e  l'attuazione di
progetti per gli enti locali e regionali nel campo dell'integrazione

- Trasferimento di  conoscenze tra  membri  della  rete,  implementazione di  progetti  nel
campo dell'integrazione

- Attività  di  sensibilizzazione  ed  eventi  organizzati  a  livello  locale  per  facilitare
l'integrazione  (ad  esempio  presentando  storie  di  successo  sull'integrazione,
combattendo i pregiudizi).

- Creare strumenti o piattaforme per facilitare la diffusione del know-how e delle migliori
pratiche risultati

I progetti finanziati nell'ambito di questa priorità dovrebbero conseguire i seguenti risultati:

- Migliorare la cooperazione transnazionale tra autorità locali e regionali per l'integrazione
dei cittadini di paesi terzi;

- Migliorare la situazione e l'integrazione dei cittadini di paesi terzi nelle città / regioni
coinvolte  nei  progetti  e  /  o  dimostrare e valutare  in  che modo le  azioni  nazionali  /
transnazionali hanno contribuito a tale riguardo;

- Condividere e scambiare esperienze, informazioni e migliori pratiche sull'integrazione a
livello locale;

- Sviluppare e attuare progetti e misure di integrazione concreti a livello locale in seguito
allo scambio di informazioni ed esperienze tra membri della rete.

Agevolazione



Dotazione finanziaria: 6.000.000 euro.

La sovvenzione copre fino al 90% dei costi ammissibili, per un valore compreso tra 1.000.000 e
2.000.000 di euro.

Presentazione della domanda

Si può presentare domanda attraverso il Participant Portal.

Fonte

Bando 

Scadenza

31-01-2019

Link

Informazioni

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/home/wp-call/amif-call-fiche-2018-ag-inte_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/amif/topics/amif-2018-ag-inte-1.html

