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INTEGRAZIONE DEI CITTADINI DI PAESI TERZI

Una call della Commissione Europea. Cinque le priorità. Scadenza: primo marzo 2018

Nell’ambito del FAMI, e nel quadro del "2017 Annual Work Programme for the financing of Union

Actions", la Commissione Europea pubblica la call "Integration of third-country nationals" (AMIF-

2017-AG-INTE). Le cinque priorità previste dalla call sono indicate di seguito; per tutte, la

scadenza è il primo marzo 2018.

- AMIF-2017-AG-INTE-01

Consapevolezza sul tema del contributo dei cittadini migranti alle società europee (Raising Awareness on migrant's

contribution to EU Societies)

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/amif/topics/amif-2017-ag-inte-

01.html

- AMIF-2017-AG-INTE-02

Community building per l’integrazione nei territori (Community Building at local level for integration including

through volunteering activities)

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/amif/topics/amif-2017-ag-inte-

02.html

- AMIF-2017-AG-INTE-03

Misure pre-partenza e post-arrivo per l’integrazione dei richiedenti asilo (Pre-departure and post-arrival support for

the integration of persons in need of international protection who are resettled from a third country including

through volunteering activities)

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/amif/topics/amif-2017-ag-inte-

03.html

- AMIF-2017-AG-INTE-04

Integrazione nel mercato del lavoro (Promote swift integration of TCNs into the labour market through strengthened

cooperation and mobilisation of employers and social and economic partners)

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/amif/topics/amif-2017-ag-inte-

04.html

- AMIF-2017-AG-INTE-05

Integrazione delle vittime di tratta (Integration of victims of trafficking in human beings)

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/amif/topics/amif-2017-ag-inte-

05.html

Fonte: Commissione Europea
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