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ELEMENTI ESSENZIALI DELLA DEFINIZIONE DELLO SPRAR 

 QUALE SISTEMA NAZIONALE DI SECONDA ACCOGLIENZA DI TUTTI I MSNA 

 

 

L’Intesa, sancita in Conferenza Unificata il 10 luglio 2014, ha stabilito, attraverso la 

definizione del Piano Nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini 

extracomunitari adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati, una nuova filiera per 

l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (msna) e una nuova regia in capo al 

Ministero dell’Interno.  

Il Piano nazionale ha previsto l’accoglienza dei msna in due fasi: 

 

1. Primissima accoglienza - attivazione di strutture governative ad alta 

specializzazione con funzioni di identificazione, di eventuale accertamento 

dell’età e dello status, anche al fine di accelerare l’eventuale ricongiungimento con 

parenti presenti anche in altri Paesi dell’UE, individuate ed autorizzate dalle 

Regioni con il coordinamento del Ministero dell’Interno; 

 

2. Secondo livello di accoglienza di tutti i minori stranieri non accompagnati 

nell’ambito dello SPRAR, adeguatamente potenziato e finanziato. 

 

I contenuti dell’Intesa, sul piano normativo, sono stati recepiti dalla legge di stabilità 

2015, (legge 190/2014, art. 1, commi 179 e seguenti) e, successivamente, dal d.lgs 18 

agosto 2015, n. 142 art. 18-19 (vedi allegato dossier con fonti normative).  

 

NOTA BENE. La legge di stabilità 2015 all’art. 1, co. 183, dispone, nei limiti dei posti e 

delle risorse disponibili, l’accoglienza di tutti i msna nell’ambito dello SPRAR. 

Successivamente, il d.lgs 142/2015 all’art. 19 “accoglienza dei minori stranieri non 

accompagnati” nel recepire e disciplinare l’impianto stabilito nel Piano nazionale, 

conferma l’accesso alle medesime misure di accoglienza dei msna richiedenti protezione 

internazionale e non.  

 

Il 10 agosto 2016 il Ministero dell’interno pubblica il decreto sul nuovo funzionamento 

dello SPRAR “Modalità di accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti del Fondo 

nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo per la predisposizione dei servizi di 

accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del 
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permesso umanitario, nonché approvazione delle linee guida per il funzionamento del 

Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR).  

 

Il nuovo decreto, pur mantenendo il carattere di triennalità, produce una vera e propria 

rivoluzione nelle modalità di adesione al Sistema Sprar, sia per quanto riguarda la 

tempistica, per cui viene attivata una procedura sempre aperta per la presentazione della 

domanda (le due date individuate nel corso dell’anno rappresentano esclusivamente due 

termini entro i quali prevedere l’uscita della graduatoria), sia per quanto riguarda la 

modalità di presentazione delle domande, esclusivamente on-line attraverso l’iscrizione 

ad una piattaforma predisposta dal Ministero dell’Interno.  

 

NOTA BENE. Il nuovo decreto non indica un limite di spesa per i progetti per 

minori: il budget può essere elaborato e prodotto dagli Enti locali sulla base delle 

previsioni di spesa per l’accoglienza integrata nelle strutture 

autorizzate/accreditate per l’accoglienza dei minori. 

 

L’11 ottobre 2016 il Ministero dell’Interno emana la Direttiva "Regole per l'avvio di un 

sistema di ripartizione graduale e sostenibile dei richiedenti asilo e dei rifugiati sul 

territorio nazionale attraverso lo Sprar" indirizzata ai prefetti, che prevede una "clausola di 

salvaguardia" che rende esenti i Comuni che appartengono alla rete Sprar, o che 

intendano aderirvi, dall'attivazione di ulteriori forme di accoglienza, nonché la graduale 

riduzione dei centri di accoglienza temporanea eventualmente già presenti sul territorio. 

 

NOTA BENE. La clausola di salvaguardia si applica anche ai Comuni titolari di 

progetti Sprar destinati all’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. 

 

 

 

ADESIONE ALLA RETE SPRAR: SERVIZI DI SUPPORTO 

 

ANCI ha programmato e sviluppato una serie di servizi di assistenza e supporto, nonché 

una campagna informativa nei confronti dei Comuni, riguardanti le innovazioni relative 

alle nuove procedure di accesso allo SPRAR e i contenuti del Piano di Ripartizione: 

1) SERVIZI DI ASSISTENZA E SUPPORTO AI COMUNI  
a) Servizio di assistenza telefonica al decreto 10 Agosto 2016 
 

Il numero 06.88.81.72.87 è un servizio di assistenza telefonica dedicato ai Comuni 

interessati ad aderire allo SPRAR che offre assistenza di primo livello sui contenuti del 

decreto 10 agosto 2016. 

 

b) Servizio di help-desk “Accesso SPRAR” di supporto alla attivazione dei 
progetti SPRAR 
 

Gli enti locali possono rivolgersi al Servizio, scrivendo all’indirizzo e-mail 

accesso.sprar@cittalia.it, per ricevere chiarimenti rispetto alle fasi di preparazione e di 

presentazione della domanda di contributo e informazioni di base su domande relative 
alla gestione e rendicontazione dei progetti. 
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c) Account dedicato per informazioni sulla clausola di salvaguardia 
 

L’account clausolasalvaguardia.immigrazione@anci.it è dedicato alla segnalazione di 

problematiche riferite all’applicazione della clausola e a ricevere chiarimenti circa i 

termini applicativi della stessa. 

 
2) INTERVENTI DI PROMOZIONE, SENSIBILIZZAZIONE E INFORMAZIONE 
 

Allo scopo di illustrare quanto suddetto sono stati organizzati, e verranno ulteriormente 

effettuati sui territori: 

 

a) Incontri territoriali informativi con i Comuni 
 

Oltre agli incontri territoriali con i Comuni, ANCI, in supporto al Ministero dell’Interno, 

ha partecipato a incontri organizzati dal Ministero (rivolti alle Prefetture competenti per 

ciascuna Provincia) e a incontri organizzati dalle Prefetture (rivolti ai Comuni del 

territorio).  

 

b) Webinar informativi 
 

c) Incontri info-formativi con le ANCI Regionali 
 

d) Comunicazione dedicata siti web ANCI/Cittalia/SPRAR 
 

Sui siti ANCI, Sprar e Cittalia sono stati realizzati spazi dedicati e pubblicati materiali 

utili formativi ed informativi, compreso l’accesso alla registrazione dei webinar 

informativi.  


