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Prot. 1314                 Cagliari, 13 dicembre 2017    

 

        

Ai Sigg. Sindaci  

Ai Sigg. Assessori delle Politiche Sociali 

dei Comuni della Sardegna 

LORO SEDI 

 

 
 
Oggetto: FAMI - Realizzazione di progetti destinati alla prima accoglienza di minori 
stranieri non accompagnati 
  
Si ricorda che il Ministero dell’Interno ha adottato un Avviso pubblico, con una 
dotazione complessiva di 52.030.000 euro, per la "Qualificazione del sistema nazionale 
di prima accoglienza dei Minori Stranieri Non Accompagnati."  
  
In particolare si segnala che Il Ministero ha disposto di posticipare le date di avvio e 
conclusione delle attività progettuali rispetto a quanto precedentemente previsto. 
 
Gli interventi andranno a potenziare il sistema nazionale di accoglienza in favore di 
questo target particolarmente vulnerabile e si aggiungeranno ai progetti già finanziati 
dal FAMI con il precedente Avviso pubblico. 
 
Sono ammessi a presentare proposte progettuali, sia in qualità di Soggetto proponente 
unico/Capofila che di Partner:  
a) Regioni/Province autonome, o loro singole articolazioni purché dotate di autonomia 
finanziaria;  
b) Enti Locali come definiti dal d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., o loro singole articolazioni 
purché dotate di autonomia finanziaria;  
c) Enti pubblici;  
d) Fondazioni operanti nel settore di riferimento dell’Avviso;  
e) Associazioni e ONLUS operanti nel settore di riferimento dell’Avviso;  
f) Cooperative operanti nel settore di riferimento dell’Avviso;  
g) Consorzi operanti nel settore di riferimento dell’Avviso;  
h) Imprese sociali operanti nel settore di riferimento dell’Avviso.  
  
Tutti i documenti relativi all’Avviso sono reperibili alla seguente pagina web: 
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http://www.interno.gov.it/it/amministrazione-trasparente/bandi-gara-e-
contratti/qualificazione-sistema-nazionale-prima-accoglienza-dei-minori-stranieri-non-
accompagnati-msnafami. 

Qualificazione del sistema nazionale di prima accoglienza ... 

www.interno.gov.it 

I soggetti proponenti potranno presentare le proposte progettuali 
esclusivamente mediante procedura telematica, previa registrazione. 

 
Cordiali Saluti 
 

Il Direttore 
       Umberto Oppus 
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