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Papa Francesco: non aiutare gli immigrati è attentato alla vita 
 

 Convenzione di N.Y. dei diritti del fanciullo 1989 (dal 1924). 

 Fondi europei per i rifugiati , da utilizzare anche accoglienza – emergenza. 

 
Con le risorse messe a disposizione dal Ministero vengono finanziati progetti degli enti locali destinati 

all’accoglienza per i richiedenti asilo, rifugiati e destinatari di protezione sussidiaria. 

 

Parallelamente alle politiche migratorie, si realizza nel nostro Paese un sistema di accoglienza che vede al centro la 

rete degli enti locali che realizza progetti di 'accoglienza integrata' sul territorio: il Sistema di protezione per 

richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR). 

Per attivare il sistema, gli enti locali possono utilizzare le risorse finanziarie messe a disposizione dal ministero 

dell'Interno attraverso il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo. Con questo strumento, vengono 

assegnati contributi in favore degli enti locali che presentino progetti destinati all’accoglienza per i 

richiedenti asilo, rifugiati e destinatari di protezione sussidiaria. 

 Si va ad attuare, a partire dal sistema centrale, una logica di governance multilivello; 

 Si ha la partecipazione volontaria degli enti locali alla rete dei progetti di accoglienza; 

 Si attuano politiche sinergiche sul territorio con i soggetti del terzo settore che contribuiscono in maniera 

essenziale alla realizzazione degli interventi. 

I progetti di accoglienza, presentati sulla scorta di appositi bandi, sono sottoposti all'esame di una Commissione di 

valutazione composta da rappresentanti del ministero dell’Interno, da un rappresentante dell'Associazione nazionale 

comuni italiani (ANCI) e da un rappresentante dell'Unione delle province d'Italia (UPI). Compongono, inoltre, la 

Commissione un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (ACNUR) ed un 

rappresentante delle Regioni. 

Il ministero dell'Interno fornisce le linee guida, dove sono specificati i criteri e le modalità di presentazione delle 

domande per l’accesso degli enti locali fino alla ripartizione annuale del Fondo nazionale per le politiche e i servizi 

dell'asilo. 
 

 Con DM27aprile2015  è stato pubblicato il bando per acc. SPRAR per MSNA 

 

 SOGGETTI AMMESSI: ENTI LOCALI E/O UNIPONI E CONSORZI 

 

 CAPACITA’ RICETTIVE DA 6 A 70 SOGGETTI / (MOLISE MEDIA NON TRA N.6 E MAX 30 / PROPOSTA 

SUGGERITA SU MODULI DI 10 SOGGETTI) 
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Linee guida: gli Enti in collaborazione con il privato sociale del terzo settore, si impegnano ad attivare servizi 

per la salvaguardia dei diritti dei minori ed al raggiungimento di risultati sostenibili e riproducibili su tutto il 

territorio nazionale, valorizzando un approccio di accoglienza integrata. Ovvero devono garantire: 

 Diritti spettanti al minore e derivati da normativa nazionale ed internazionale; 

 Regolarizzazione dello stato giuridico; 

 Avvio del minore all’autonomia e all’inclusione nel tessuto sociale del territorio. 

Quanto sopra va attuato attraverso: 

1. Collocamento in un luogo sicuro (strutture collettive o famiglie locali); 

2. Assistenza socio-psicologica; 

3. Supporto di mediatori linguistico - culturali; 

4. Verifica della presenza di parenti e/o connazionali; 

5. Apertura della tutela e regolarizzazione dello status giuridico;; 

6. Iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale; 

7. Insegnamento di base della lingua italiana ed avvio alla scolarizzazione; 

8. Inserimento professionale e socio-lavorativo; 

9. Progetto socio-educativo individualizzato (aspettative e competenze del soggetto). 
 

IMPORTANZA DELLA RETE LOCALE 

- Prefettura, Questura,forze dell’Ordine, Tribunale per Minorenni, Giudice Tutelare, ASL, Agenzie 

Educative, Comunità di Accoglienza, famiglie Affidatarie, Comunità straniere, Centri di Formazione 

Professionale, Agenzie per l’Impiego, APS, Ass. di Volontariato (sport, cultura etc). 

- La rete va attuata e gestita attraverso accordi e protocolli d’intesa. 

- Attraverso un buon coordinamento, nel rispetto delle specificità e peculiarità locali, si rafforzala 

collaborazione ed il coinvolgimento di tutti gli attori, con una crescita di tutti i soggetti mediante lo 

scambio e la verifica delle azioni ed obiettivi con tavoli di confronto e campagne informative e 

formative. 
SCADENZA BANDO ORE 16 DEL 23 LUGLIO 2015;  

DURATA PREVISTA PROGETTO AL 31 DICEMBRE 2016; 

 

 CI POTREBBERO ESSERE PROROGHE 

 CI POTREBBERO ESSERE TRASFERIMENTI 

 

L’ENTE ATTUATORE E GESTORE DEVE RELAZIONARE, MONITORARE E RENDICONTARE SU BASI 

MODULISTICHE ELABORATE DAL SISTEMA CENTRALE E NEL RISPETTO DEI TERMINI STABILITI DALLO 

STESSO PER CISCUN ELABORATO. 

VANNO RISPETTATE LE MODALITA’ PREVISTE DAL SISTEMA CENTRALE PER LA RACCOLTA, IL 

MONITORAGGIO E LA GESTIONE DI TUTTI I DATI RELATIVI AI SOGGETTI ED AL PROGETTO, ADERENDO AI 

SISTEMI INFORMATICI PREDISPOSTI . 

 

ATTUAZIONE: 

 

- MODELLO DI DOMANDA GIA’ PREDISPOSTO CON DESCRIZIONE DI EROGAZIONE DI CIASCUN 

SERVIZIO E COSTO PREVISTO; 

- DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA; 

- PIANO FINANZIARIO PREVENTIVO CON INDICAZIONI DI VOCI DI SPESA AMMISSIBILI E/O 

COFINANZIATE; 

- TABELLA DI RIFERIMENTO PER EVENTUALI REVOCHE CON MOTIVAZIONI. 

COFINANZIAMENTO:  

- PER EROGAZIONE SERVIZI DI BASE 45,00 EURO PROCAPITE PRODIE, INCREMENTATO FINO AL 

20% MAX -  PER SERVIZI DI INTEGRAZIONE; 

 

 

 

 

 

 

 


