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Call: H2020-SC6-MIGRATION-2018-2019-2020 

 
Finalità della call  
L’integrazione dei migranti, compresi i rifugiati, rimane in molti Stati Membri e Associati 
dell’UE una sfida sia per le autorità pubbliche che per le comunità locali. Le soluzioni fornite 
dalle ICT ed i toolkit di implementazione delle le politiche di inclusione utilizzate e promosse 
dalle amministrazioni pubbliche possono facilitare la gestione dell’integrazione dei migranti, 
migliorandone autonomia, inclusione e qualità della vita. Questi strumenti potranno anche 
alleggerire i compiti delle pubbliche amministrazione e delle autorità locali. Attraverso questi 
mezzi, grazie ad una maggiore e migliore fruibilità di dati, sarà possibile facilitare ai migranti 
l’accesso ai servizi pubblici a loro più utili e supportare, a tutti i livelli, i decisori politici e le 
pubbliche amministrazioni nell’adozione delle decisioni correlate alle questioni migratorie.  
 

Impatto atteso 
Soluzioni e strumenti ICT nuovi o migliorati faciliteranno gli sforzi delle amministrazioni 
pubbliche a livello UE, nazionale e locale per gestire l'integrazione dei migranti. 
Consentiranno lo sviluppo e l’implementazione dei processi e dei servizi necessari per 
un’identificazione e una inclusione più efficienti dei migranti. Inoltre, faciliteranno la 
comunicazione con i migranti e il loro accesso a servizi come apprendimento della lingua, 
istruzione, formazione, occupazione, welfare e sanità nelle comunità di accoglienza. 
 

Tipologia di azione 
IA Innovation action 
 
Requisiti di eleggibilità  
La proposta deve essere presentata da almeno tre soggetti giuridici aventi sede legale in tre 
stati differenti, che siano stati membri UE o associati ad Horizon 2020. I soggetti coinvolti nel 
partenariato devono essere tra loro indipendenti.  
 

Budget della call 
8 milioni di euro 
 

Finanziamento 
La Commissione considera che il contributo appropriato da richiedere per progetto sia di 
circa 3-4 milioni di euro. Questa stima non preclude di presentare progetti di valore diverso. Il 
progetto sarà finanziato al 100% a tutti i soggetti non profit. 
 

Durata 
30-36 mesi 
  
Apertura della call 
06.11.2018 
 

Scadenza presentazione delle proposte progettuali 
14.03.2019 


