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Ai responsabili degli enti locali titolari di progetti territoriali del 
Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati – SPRAR 

E p.c. 
Ai responsabili degli enti di tutela, gestori 

dei medesimi progetti 

Roma, 29 luglio 2014 
Ns.Rif.DDCrf/n.2383/14 

 
Oggetto: IMPORTANTE, MINORI NON ACCOMPAGNATI 
 

Gentili Colleghe e Colleghi, 
 
Con l’Intesa sancita in Conferenza Unificata  in data 10 luglio u.s. è stato approvato il “Piano nazionale 
per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati” , 
di cui abbiamo dato tempestiva notizia a tutti voi. Fra i vari punti definiti in tale occasione, è stato dato 
particolare rilievo alla qualità dell’esperienza e del modello di intervento maturati dallo SPRAR negli 
anni scorsi, anche in riferimento alla presa in carico dei minori non accompagnati. 
Per  quanto riguarda, in particolare, l’esigenza di prevedere anche l’allargamento dei posti SPRAR 
dedicati all’accoglienza di tutti i minori stranieri non accompagnati, anche NON richiedenti asilo, vi 
inviamo in allegato una importante comunicazione da parte del Ministero dell’interno, che ha come 
oggetto la verifica di eventuali disponibilità di posti ad essi dedicati. 
 
Nel prenderne visione, vi invitiamo a tenere presente che: 
- si tratta per il momento di una ricognizione di disponibilità, sia in termini di posti che di tempi di 

attivazione, che dovrà essere successivamente confermata dal Ministero stesso; 
- l’attivazione di detti posti in accoglienza avrà comunque carattere di temporaneità, nelle more della 

costituzione ordinaria di una rete di progetti per minori non accompagnati che avrà luogo tramite 
apposito bando, nell’ambito del quale tale disponibilità sarà criterio per l’attribuzione di un 
punteggio premiale; 

- potranno essere utilizzate tutte le forme di accoglienza che le normative regionali prevedono per 
l’accoglienza dei minori, fra cui quelle specifiche per i maggiori di 17 anni; 

- gli enti locali titolari di progetti SPRAR potranno individuare tali posti anche in strutture per minori 
situate presso altri enti locali limitrofi, diversi da quelli dell’eventuale partenariato già esistente, 
attraverso una formale lettera di adesione e consenso da parte di questi e ferma restando la 
responsabilità dell’ente locale già titolare del progetto SPRAR; 

- come indicato dalla nota del Ministero dell’interno allegata, il contributo statale pro die pro capite 
per questi ulteriori posti è stato fissato in euro 45. 

 
Vi preghiamo di voler quindi compilare il format che trovate di seguito con le informazioni 
richieste e fornire riscontro a questo ufficio entro il 9 agosto p.v. al seguente indirizzo: 
sprarminori@serviziocentrale.it 

Daniela Di Capua 
Direttrice del Servizio Centrale 
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MODULO RICOGNIZIONE AMPLIAMENTO POSTI ACCOGLIENZA MINORI NON 
ACCOMPAGNATI 
 
 
Ente locale titolare del progetto Sprar: 
 
Persona di contatto: 
 
Telefono 
 
Mail: 
 
Si dichiara la disponibilità di questo Ente Locale, in quanto ammesso a finanziamento ex Decreto 
ministeriale 30 luglio 2013,  a rendere disponibile  un numero complessivo di posti di accoglienza 
per minori stranieri non accompagnati pari a …….a partire dalla data …./…./2014. 
 
Tali posti saranno disponibili nell’ambito delle strutture di seguito elencate destinate all’accoglienza 
dei minori: 

 
N.B. E’ possibile indicare anche più di una tra le opzioni proposte: 
 
Tipologia struttura 
Struttura/e diversa/e da quella in uso per il progetto SPRAR: 
 

  situata sul territorio del Comune titolare del progetto. 
 
       Tipologia struttura autorizzata e/o accreditata con delibera n…. in data ….. da ……(Regione,      
       Comune, Consorzio, ecc) 
 
       Indirizzo completo della struttura: 
 
       Ente gestore: 
      
(se necessario replicare) 
 

  situata sul territorio del Comune di ….. …… di cui si acquisirà formale lettera di      
      consenso/adesione 
 
     Tipologia struttura autorizzata e/o accreditata con delibera n……. in data ….. da……(Regione,      
      Comune, Consorzio, ecc) 
  
      Indirizzo completo: 
 
      Ente gestore: 
       
(se necessario replicare) 
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  Struttura per minori attualmente in uso per il progetto SPRAR nella quale sono autorizzati   
     n…….. posti aggiuntivi in base al dispositivo regionale n……. del …...che permette l’aumento   
     temporaneo del 25% della capienza massima prevista in base a quanto previsto dalla Circolare   
     del Ministero dell’Interno del 25/7/2104 prot.0008855 
 
     Indirizzo completo:  
 
     Ente gestore: 
 
   

   Affidamento familiare disposto ai sensi della normativa vigente (nazionale, regionale e  
       comunale) 
 
 
 
 
Il Ministero dell’Interno, per il tramite del Servizio Centrale, si riserva di chiedere in qualsiasi 
momento copia della documentazione relativa alle autorizzazioni/accreditamento delle strutture 
nonché le lettere di adesione.  


