
O G G E T T O : Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo 3 
Asi lo, Migrazione e Integrazione 2014-2020. evi 

richiedenti e titolari di protezione intemazionale in condizione di vulnerabilità" - € 
15.000.000,00; 
• OS2/ON3: "Promozione di interventi di inclusione sociale ed economica di cittadini dei Paesi 
terzi sviluppati in Italia e in altri Stati membri" - 6 5.500.000,00. 

I soggetti proponenti dovranno accedere al sito del Ministero dell'Interno 
https://l'ami.d 1 ci.interno.it e, dopo essersi registrati, presentare le proposte progettuali esclusivamente 
mediante la procedura telematica. Sarà inoltre necessario dotarsi di: 

• casella di posta elettronica certificata (Pec); 
• firma elettronica digitale. 

Tanto si rappresenta alle SS.LL. per opportuna conoscenza e per quanto di competenza e si 
rimane di un cortese cenno di ricezione. 

IL PREFETTO 
(Librizzi) 

ama 

Firma autografa sostituila a mezzo slampa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3. comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993. Originale firmato e 

custodito agli atti di questo Ufficio. 

o 

Il Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civ i l i e l'Immigrazione ha pubblicato 
in data 26 febbraio 2018, il decreto con il quale è stato prorogato all ' I 1 aprile 2018, i l termine ultimo 
per l'invio delle proposte progettuali a valere sJTT'avviso "Percorsi di inclusione in favore di minori 
stranieri non accompagnati (MSNA) presenti nelle strutture di seconda accoglienza", "Potenziamento 5̂  
del sistema di 1° e 2° accoglienza" - Tutela della salute dei richiedenti e titolari di protezione g 
internazionale in condizione di vulnerabilità" e "Promozione di interventi di inclusione sociale ed ° 
economica di cittadini dei Paesi terzi sviluppati in Italia e in altri Stati membri". ^ 

Tali progetti sono rivolti a: -u 

o 

titolari e richiedenti di protezione internazionale; ^ 
minori stranieri non accompagnati; ^ 

• cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale. 
L'obiettivo dello stanziamento europeo, di 30,5 milioni di euro, sul Fondo Asi lo Migrazione e 

Integrazione 2014-2020 (F.A.M.I.) è quello di qualificare gli interventi di accoglienza, di favorire 
percorsi di inclusione socio-economica dei migranti, nonché di dare attuazione al Piano Nazionale di 
Integrazione del Ministero dell'Interno. 

Le proposte progettuali riguarderanno nello specifico le seguenti azioni: 
• O S I / O N l : "Percorsi di inclusione in favore di minori stranieri non accompagnati (M.S.N.A.) ^ 
presenti nelle strutiuie di seconda accoglienza" - € 10.000.000,00; >H 

3 
O S l / O N l : "Potenziamento del sistema di 1° e 2° accoglienza" - Tutela della salute dei 

0) 

Prefettura - UTC di Messina, Piazza Unità d'Italia - Tel. 090.3661 - htip://vvwvv.prefetlura.i l / ir iessina 
Per la corrispondenza contattare, esclusivamente tramite PEC, l'indirizzo: protocollo.prefme@pec.interno.it 


