
CE - Invito a presentare proposte "Azioni transnazionali in materia 
di Asilo Politico" 

Scadenza: 20 Maggio 2015 – ore 12.00  

 

CODICE IDENTIFICATIVO: HOME/2014/AMIF/AG/ASYL  

 

Si comunica che la Direzione Generale Migrazione e Affari Interni della 

Commissione Europea ha pubblicato il seguente invito a presentare proposte: 

“Asylum Action Grants” il quale verrà finanziato dal Fondo per l’asilo, la 

immigrazione e l’integrazione (Asylum, Migration and Integration Fund-AMIF) 

adottato dalla Commissione Europea nell’Agosto 2014. 

L’AMIF mira a sostenere azioni per contribuire alla gestione efficace dei flussi 

migratori e alla realizzazione, rafforzamento e sviluppo di un approccio comune 

dell'Unione Europea in materia di asilo e immigrazione. 

 

OBIETTIVO GENERALE 

Il presente invito ha come obiettivo principale finanziare progetti transnazionali al 

fine di rafforzare e sviluppare tutti gli aspetti del Sistema Europeo Comune in materia 

di asilo politico (Common European Asylum System - CEAS). 

Dal 1999, l'Unione europea sta lavorando per creare un CEAS e migliorare così 

l'attuale quadro legislativo in materia di asilo. Le nuove norme UE sono ormai 

d'accordo nel definire una maggiore cooperazione tra gli Stati Membri per garantire a 

coloro che chiedono asilo, parità di trattamento e un sistema aperto ed equo in 

qualsiasi paesi si trovino. 

 

PRIORITA’ 

Le proposte progettuali nell'ambito del bando saranno volte a individuare, sviluppare 

e promuovere buone pratiche relative alle seguenti priorità: 

1) individuare esigenze particolari delle persone piu’ vulnerabili che richiedono asilo, 

relativamente alle procedure e alle condizioni di accoglienza; 

2) fornire informazioni giuridiche e procedurali gratuite; 

3) favorire l’integrazione delle persone che beneficiano di protezione internazionale. 

 

BUDGET E CONTRIBUTO COMUNITARIO 

Il budget totale stanziato è di 3.000.000 di Euro. La sovvenzione richiesta dovrà 

essere compresa tra un minimo di 300.000 ed un massimo di 750.000 Euro. Saranno 

finanziati fra i 10 e i 4 progetti. La percentuale comunitaria non potrà eccedere il 90% 

dei costi totali ammissibili. I costi indiretti sono calcolati forfettariamente e non 

potranno eccedere il 7% dei costi totali diretti ammissibili. 

 

DESTINATARI, PARTERNARIATO E DURATA DEI PROGETTI 



Possono partecipare al seguente invito gli enti pubblici, privati, le organizzazioni no-

profit e le organizzazioni internazionali appartenenti agli stati Membri UE aderenti 

all’Asylum, migration and integration fund (AMIF)  ovvero tutti gli stati membri UE 

eccetto la Danimarca. Si tratta di progetti dalla dimensione esclusivamente 

transnazionale, è quindi obbligatorio un parternariato costituito da un minimo di 3 

enti appartenenti a 3 differenti Stati Membri UE. I progetti dovranno avere una durata 

compresa tra i 18 e i 24 mesi. 

 

PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE 

LE PROPOSTE VANNO INVIATE ESCLUSIVAMENTE TRAMITE IL SISTEMA 

ELETTRONICO PRIAMOS  

Ottenuto l’accesso al sistema elettronico PRIAMOS sarà possibile scaricare il 

formulario di domanda, che andrà compilato, firmato ove richiesto e caricato nel 

sistema insieme agli altri allegati sotto elencati: 

- Application Form  

- Annex 1 - Description of the Action 

- Annex 2 - Budget Estimate 

- Annex 3 :Financial Statements–- Financial Capacity – non richiesti alle Università 

pubbliche 

- Annex 5a: Co-Beneficiary Partner Declaration – in caso di partecipazione in qualità 

di partner,  

- Annex 5b: Associate partner Declaration – in caso di partecipazione in qualità di 

partner associati  

- Annex 6: Currilum Vitae Staff members – 

 

Il bando completo, la guida per il proponente e i template degli Annex sono 

disponibili alla seguente pagine web: http://ec.europa.eu/dgs/home-

affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/asylum-migration-

integration-fund/call_2014/index_en.htm  
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