
 

 

Cagliari, 27 ottobre 2015 
Prot. n. 1335 
 

Ai Sindaci  
Agli Assessori dei Servizi Sociali             
Ai Responsabili dei Servizi Sociali 
dei  Comuni della Sardegna 
Loro Sede 

 
 
Oggetto: Incontro 5 novembre 2015, su Bando SPRAR 2015 – Accoglienza migranti 
 

L’impatto che i flussi migratori stanno avendo anche in Sardegna costituisce 
una sfida assai impegnativa per la comunità regionale e per i nostri Comuni. 

In questo contesto, è urgente che anche in Sardegna si adotti, superando la 
logica dell’emergenza, un sistema di accoglienza ordinaria, basata su un quadro di 
programmazione, di equa distribuzione territoriale e di sostenibilità di breve e medio 
periodo, sia per l’accoglienza sia per i processi di integrazione. 

L’ANCI sta svolgendo da mesi, nella realtà nazionale, un ruolo assai rilevante 
nella definizione del sistema di accoglienza e nella tutela delle funzioni e dei compiti 
dei Comuni, attraverso il Sistema di protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati-SPRAR, 
il cui coordinamento la legge affida proprio ad ANCI. 

Lo scorso 7 ottobre u.s. è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del 
Ministero dell’Interno – Decreto 7 agosto 2015: Sprar.  “Presentazione delle domande 
di contributo da parte degli Enti Locali che prestano servizi finalizzati all’accoglienza di 
richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale ed umanitaria, biennio 2016-
2017”- che stabilisce l’ampliamento della capienza della rete SPRAR di 10.000 posti. 

Lo SPRAR è, come sai, il sistema pubblico finanziato dal Ministero 
dell’Interno, basato sugli Enti Locali aderenti in modo volontario alla rete di 
accoglienza. 

ANCI è impegnata nel favorire l’ampliamento della rete, secondo una 
visione di accoglienza diffusa, strutturata e organizzata. Lo SPRAR, organizzando 
l’accoglienza in un quadro di ordinarietà e sulla base di una stretta collaborazione 
inter-istituzionale, è l’unico sistema in grado di garantire le forme di coordinamento 
che, grazie anche alla collaborazione del terzo settore, rendono i Comuni protagonisti 
delle scelte riguardanti i propri territori. 
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Lo SPRAR è il sistema che, a differenza dell’accoglienza di carattere 
emergenziale, maggiormente contribuisce a fornire gli strumenti, oltre che per 
l’accoglienza, anche per la successiva fase di integrazione e inclusione. Ciò rappresenta 
un prezioso elemento di garanzia di sostenibilità nei territori: ogni posto in più nella 
rete ordinaria dell’accoglienza equivale a un posto in meno gestito in emergenza. 

Al fine di garantire la più ampia conoscenza del Sistema SPRAR e dei 
contenuti del bando, cha ha scadenza il 14 gennaio pv. (ore 12.00), ANCI Sardegna in 
collaborazione con ANCI Nazionale organizza un incontro, che si terrà il prossimo 5 
novembre a Cagliari presso l’Auditorium Intesa Sanpaolo - Palazzo ex CIS - Viale 
Bonaria sn, dalle ore 9.00 alle ore 14.00. 

Il bando verrà illustrato dai componenti del Servizio Centrale e all’incontro 
saranno presenti referenti di ANCI Nazionale e del Ministero dell’Interno. 

Oltre ai destinatari della presente, sono invitati la Presidenza della Regione, 
i Prefetti, i Commissari delle Province. 

Considerata l’importanza della materia, già affrontata nei mesi scorsi nel 
corso di Assemblee di Sindaci, Ti prego di assicurare la partecipazione del Tuo Comune, 
compilando la scheda di partecipazione allegata. 

Cordiali saluti. 
 

 
 

Il Presidente 
Pier Sandro Scano 

 

 


