
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La catena di gestione 
dell’accoglienza 



La catena dell’accoglienza 

PRIMO SOCCORSO 

CARA/CDA 

STRUTTURE TEMPORANEE 

SPRAR 



CARA 
presenze migranti 

  

10.368 
 
 



 

STRUTTURE 

TEMPORANEE 

(CAS): 

presenze migranti 

61.733 

 

 
 
 

 
 



 

RETE SPRAR: 

ANNI 2014-2016 
(settembre 2015) 

 



 
CARA,STRUTTURE TEMPORANEE,SPRAR: 

distribuzione migranti per Regione  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Sistema di Protezione per 
Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR)  



SPRAR 

Il Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati 

(SPRAR) è la rete degli enti locali che per la realizzazione 

di progetti di accoglienza integrata accedono alle risorse 

del Fondo nazionale per le politiche e i servizi 

dell’asilo. 

Gli enti locali, per l’attuazione dei loro interventi, si avvalgono 

della collaborazione delle realtà del terzo settore. 

Il coordinamento dello SPRAR è affidato a una struttura 

tecnica, il Servizio Centrale 

 



La rete SPRAR, anni 2014/2016 

PROGETTI 430 

di cui: 

348 progetti ordinari 

 52 progetti per MSNA 

 30 progetti disagio mentale  

POSTI FINANZIATI 21.814 

di cui: 

20.569  per ordinari 

  965 per MSNA 

  280 per disagio mentale 

ENTI LOCALI 

TITOLARI DI 

PROGETTO 

376 

di cui: 

338 comuni (compresi ambiti 

territoriali e sociali, consorzi di 

comuni, società della salute, 

comunità montane) 

30 province, 8 Unioni di Comuni 



La rete SPRAR 

Enti locali coinvolti 

Enti locali partner 

114 

Enti locali che mettono a disposizione strutture 

163 

Enti locali che mettono a disposizione strutture 
e sono anche partner 

150 

Enti locali titolari di progetto 

376 

Totale enti locali coinvolti 

803 



La Rete 

dello 

SPRAR 
 

  
Anni 

2014/2016 

(settembre 

2015) 

 

 
REGIONI 

TOTALE         

(con posti 

aggiuntivi) 

di cui per 

Disagio 

Mentale o 

disabilità 

fisica 

di cui Minori 

non 

accompagnati 

Enti 

locali 

titolari di 

progetto 

Progetti 

ABRUZZO 261 0 0 5 5 

BASILICATA 435 0 47 12 13 

CALABRIA 1.966 14 136 49 52 

CAMPANIA 1.191 0 41 28 28 

EMILIA ROMAGNA 860 13 62 14 17 

FRIULI VENEZIA 

GIULIA 
369 7 15 7 9 

LAZIO 4.819 17 42 32 37 

LIGURIA 361 4 17 6 7 

LOMBARDIA 992 21 27 20 24 

MARCHE 595 13 25 13 16 

MOLISE 470 0 13 13 13 

PIEMONTE 971 6 51 13 16 

PUGLIA 2.077 37 106 52 57 

SARDEGNA 88 0 0 3 3 

SICILIA 4.924 129 312 80 97 

TOSCANA 610 8 2 14 15 

TRENTINO ALTO 

ADIGE 
149 0 17 1 2 

UMBRIA 373 11 29 7 11 

VENETO 303 0 23 7 8 

TOTALI 21.814 280 965 376 430 



E’ la struttura di coordinamento del Sistema di 

Protezione. 

Istituito dal Ministero dell’Interno e affidato con 

convenzione ad ANCI in base alla legge 

n.189/2002.  

Il Servizio Centrale dello SPRAR 



Ha compiti di: 

informazione 

promozione  

consulenza e assistenza tecnica agli enti locali 

monitoraggio sulla presenza di richiedenti e titolari di 

protezione internazionale 

gestione della banca dati SPRAR per monitoraggio e 

per inserimenti 

Il Servizio Centrale dello SPRAR 



Consentire a richiedenti e titolari di protezione 

internazionale di avviare un percorso 

personale di inserimento socio-economico in 

vista della (ri)conquista della propria 

autonomia 

Obiettivo dell’accoglienza SPRAR 



La rete dello SPRAR realizza interventi di  

accoglienza integrata 
 

accoglienza materiale (vitto, alloggio) 

servizi alla persona (assistenza socio-sanitaria, inserimento 

scolastico, apprendimento della lingua italiana, 

orientamento al territorio e ai suoi servizi, …) 

orientamento legale 

percorsi individuai di inserimento socio-economico 

Accoglienza integrata 



Come si accede allo SPRAR: 

Bando 2016-2017 

Termine presentazione domande: 

le domande di contributo, a pena di 

inammissibilità, vanno presentate 

usando il sito internet: 

https://fnasilo.dlci.interno.it/sp

rar predisposto dal Ministero 

dell’Interno dal 14 ottobre ore 9 

e fino al 14 gennaio ore 12 

 

Durata del progetto: 

1 gennaio 2016 – 31 dicembre 

2017. Il contributo viene 

assegnato distintamente per 

ciascun anno di vigenza del 

bando (artt 3,6,10) 

 

DM 7 agosto 2015 avviso per la presentazione di progetti relativi 
all’accoglienza di richiedenti/titolari di protezione internazionale 
e dei loro familiari, nonché degli stranieri e dei loro familiari 
beneficiari di protezione umanitaria per 10.000 posti a valere sul 
Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo 

https://fnasilo.dlci.interno.it/sprar/
https://fnasilo.dlci.interno.it/sprar/


Come si accede allo SPRAR 

Bando 2016-2017 

Dove presentare domanda 

https://fnasilo.dlci.interno.it/sprar  

https://fnasilo.dlci.interno.it/sprar/


• “Interventi di accoglienza ordinaria”. Si 
intende per “ordinaria” l’accoglienza di singole  
e singoli nonché nuclei familiari anche 
monoparentali 

• interventi in favore di persone con necessità 
di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, 
specialistica e/o prolungata 

Oggetto della 
domanda di 
contributo  

• minori stranieri non accompagnati; 

• soggetti con disagio mentale o 
psicologico 

Sono esclusi 
interventi di 

accoglienza in 
favore di: 

Come si accede allo SPRAR 

Bando 2016-2017: oggetto domanda  



Chi può 
presentare 
domanda 

Tutti gli enti locali 
che non siano già 

titolari di un 
progetto SPRAR 

nel triennio 
2014/2016 

Tutti gli enti locali 
che, pur avendo 

una o più 
strutture SPRAR 

attive sul 
territorio o 

essendo in vario 
modo coinvolti 

nell’attuazione di 
progetti SPRAR, 
non siano titolari 

di progetto 

(art. 4) 

Come si accede allo SPRAR 

Bando 2016-2017: Chi può fare domanda 



Chi può presentare domanda: Eccezioni 

- Enti locali già finanziati dal FNPSA ma che siano titolari esclusivamente di un 
progetto destinato ai minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo  

- Enti locali già finanziati dal FNPSA ma che siano titolari esclusivamente di un 
progetto destinato a soggetti con disagio mentale o psicologico 

- Enti locali già finanziati dal FNPSA ma che siano titolari esclusivamente di un 
progetto destinato a soggetti con necessità di assistenza sanitaria, sociale e 
domiciliare, specialistica e/o prolungata (articolo 9 comma 1 lett. b) DM 30 luglio 2013 servizi 
di accoglienza); 

- Per interventi di accoglienza di persone con necessità di assistenza sanitaria, 
sociale e domiciliare, specialistica e/o prolungata possono presentare domanda anche 
gli Enti locali già finanziati dal FNPSA ma che siano titolari esclusivamente di un 
progetto per la “categoria ordinari”  

- I soggetti proponenti possono partecipare in forma singola o associata  

Vedi artt. 3,4 

Come si accede allo SPRAR 

Bando 2016-2017: Eccezioni 



L’Ente locale può avvalersi di uno o più enti attuatori 
selezionati attraverso procedure espletate nel rispetto della 

normativa di riferimento 

 Gli enti attuatori devono possedere una pluriennale e 
consecutiva esperienza nella presa in carico dei 

richiedenti e titolari di protezione internazionale e o 
umanitaria 

Se l’ente attuatore è una ATI/ATS/RTI tutti gli enti componenti 
devono essere in possesso dei requisiti richiesti al momento 
della costituzione e deve essere indicato il soggetto capofila 

L’ATI/ATS/RTI è costituita al solo fine di realizzare i 
servizi di accoglienza integrata, in caso di ammissione al 
finanziamento da parte dell’ente locale proponente (art. 5) 

Come si accede allo SPRAR 

Bando 2016-2017: Ente attuatore 



Cofinanziamento 

Art. 14  

Il “Piano finanziario preventivo 
annuale” deve prevedere un 
cofinanziamento da parte 
dell’Ente locale proponente 
nella misura minima del 5% 
del costo complessivo 

Come si accede allo SPRAR 

Bando 2016-2017: Cofinanziamento 



Come si accede allo SPRAR 

Bando 2016-2017: Punteggio graduatorie  

  La Commissione elabora le 

graduatorie in base a dei 

criteri e sub-criteri dettagliati 

nel Decreto. 

Sono previsti anche dei criteri 

premianti, in termini di 

punteggio, assegnati all’ente 

locale in base 

all’appartenenza al territorio 

regionale nel quale si 

svolgono gli interventi di 

accoglienza integrata. 

 

Lombardia, Valle d’Aosta, 

Veneto, Trentino Alto Adige 

10 

Liguria, Sardegna  8 

Emilia Romagna, Toscana, 

Piemonte 

7 

Abruzzo, Umbria 6 

Friuli Venezia Giulia, Marche 5 

Basilicata, Molise 2 

Calabria, Campania, Lazio, 

Puglia, Sicilia 

1 



Come si accede allo SPRAR 

Bando 2016-2017: Punteggio graduatorie 

  

6 punti per l’eventuale ente attuatore con 
attività e servizi in essere sul territorio 
regionale di appartenenza dell’ente locale 
proponente 

Gli enti locali ritenuti ammissibili dalla 
Commissione di valutazione saranno finanziati 
nel caso in cui abbiano totalizzato almeno 66 
punti, in base alla disponibilità finanziaria, a 
scorrimento secondo l’ordine di graduatoria 



Come si accede allo SPRAR 

Bando 2016-2017: Rendiconto e controlli 

della esattezza e dell’ammissibilità delle spese in relazione a quanto disposto 
dalla legislazione nazionale e comunitaria, dai principi contabili e da quanto 

indicato dal “Manuale Unico di rendicontazione SPRAR” - art. 21 

della loro pertinenza rispetto al PFP 

assume l’incarico di effettuare le verifiche amministrativo-contabili di tutti 
i documenti giustificativi originali relativi a tutte le voci di rendicontazione 

L’Ente locale è chiamato ad avvalersi della figura di un 
Revisore indipendente, che : 



All’atto 
dell’assegnazione 

del contributo a 
ciascun progetto 
viene attribuito un 

punteggio 
complessivo di 20 

punti 

Tale punteggio 
subisce delle 
decurtazioni a 

seguito della 
accertata 

inosservanza di 
uno o più obblighi 

previsti dal Decreto 
e dalle Linee 

Guida, a fronte del 
monitoraggio 
effettuato nel 

biennio 2016-2017 
dal Servizio 

Centrale 

La decurtazione 
del punteggio può 

comportare la 
revoca, parziale o 

totale, del 
contributo, 

attraverso un 
provvedimento 

del Direttore 
Centrale, in 

misura 
proporzionale 

all’entità 
dell’inosservanza 
accertata art. 23 

Come si accede allo SPRAR 

Bando 2016-2017: Revoca contributo 



 

       

 Per quesiti tecnico-amministrativi: 

dlci.assistenza.fnasilo@interno.it 

 

Per assistenza informatica: 

dlci.assistenza@interno.it 

 

Contatti Bando SPRAR  

mailto:dlci.assistenza.fnasilo@interno.it
mailto:dlci.assistenza@interno.it

