
FONDO ASILO, MIGRAZIONE e INTEGRAZIONE (FAMI) 2014 - 2020

Il “Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020” è uno strumento finanziario dell’Unione 
Europea con l’obiettivo di promuovere una gestione integrata dei flussi migratori sostenendo tutti gli 

aspetti del fenomeno: asilo, integrazione e rimpatrio.

P.A.R.agri opera all’interno dell’obiettivo 2 del FAMI: sostenere la migrazione legale verso gli Stati 
membri in funzione del loro fabbisogno economico ed occupazionale e promuovere l’effettiva 

integrazione dei cittadini di Paesi terzi nelle società ospitanti.

"L’arr ivo di  persone diverse, che 
provengono da un contesto v i ta le e 
cul turale di f ferente,  s i  t rasforma in un 
dono, perché «quel le dei  migrant i  sono 
anche stor ie di  incontro t ra persone e t ra 
cul ture:  per le comunità e le società in 
cui  arr ivano sono una opportuni tà di  
arr icchimento e di  svi luppo umano 
integrale di  tut t i»"

Papa Francesco
Encic l ica Fratel l i  Tut t i  (Capoverso 133)

Obiettivi e Finalità
Sostenere l’uscita dei migranti dall’agricoltura “povera”, intensiva e stagionale, esposta allo 
sfruttamento e fortemente problematica in termini di diritti, a partire da quelli fondamentali, e di 
garanzie nel lavoro;

Migliorare le loro condizioni salariali, di sicurezza e di salute;

Favorire lo sviluppo di circuiti virtuosi di integrazione dei migranti attivi in agricoltura nelle 
realtà connesse con la cultura agricola mediterranea più avanzata, attraverso processi 
territoriali e reti che riqualifichino e accompagnino i migranti;

Valorizzare le competenze e le biografie lavorative dei migranti, spesso misconosciute o 
negate, favorendo l’incontro tra domanda e offerta nel mercato del lavoro, settoriale o locale, con 
benefici e opportunità di crescita per le aziende agricole di qualità;

Accompagnamento delle aziende agricole in percorsi di crescita e sviluppo;
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