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Cagliari, 2 febbraio 2016 
 
Prot. n. 91 
 

Sigg. Sindaci 
Sigg. Assessori ai Servizi Sociali 
Sigg. Responsabili Ufficio sociale  
dei Comuni della Sardegna. 
LORO SEDE 

 
Oggetto: Bando Sprar. Accoglienza Immigrati. 
 
 
trasmettiamo, in calce, la lettera a doppia firma del Presidente, Piero Fassino, e del 
delegato politico all’Immigrazione, Matteo Biffoni, riguardante la comunicazione del 
Capo Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione del Ministero dell’Interno, Prefetto 
Mario Morcone (all. 1) rivolta ai Prefetti della Repubblica di evitare di “prevedere 
l’accoglienza nei territori in cui siano già presenti Centri SPRAR e si concentri 
l’eventuale attività contrattuale prevalentemente sui territori ove non insistono tali 
tipologie di strutture. 
 
A disposizione si porgono cordiali saluti. 
 
 

Il Responsabile per l’Immigrazione 
Daniela Sitzia 

 

Il Direttore Regionale 
Umberto Oppus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



 

 

 

  

 

 

 

 

Prot. 10/W/LP/DI/CO-co16 
  
  

Roma, 28 gennaio 2016 
Caro Sindaco, 
  
ti scriviamo nuovamente in merito al sistema di accoglienza per beneficiari di protezione internazionale e 

all’opportunità, ancora aperta fino al 14 febbraio p.v., per partecipare al bando di ampliamento della rete SPRAR – 
Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati. 
  

Consapevoli della difficoltà di partecipare al bando in presenza di una perdurante, forte esposizione al 
circuito di accoglienza straordinaria, in sede di Tavolo di Coordinamento Nazionale abbiamo condiviso con il 
Ministero dell’Interno la necessità di dare un segnale chiaro ai territori, che consentisse ai Sindaci che decidono di 
partecipare al bando per l’ampliamento della rete SPRAR di sentirsi pienamente tutelati dall’arrivo massivo e non 
condiviso di persone da accogliere, sia che provengano dagli sbarchi che dalle frontiere terrestri. 

  
A tal fine, trovate in allegato alla presente un’importante circolare, a firma del Capo Dipartimento Libertà 

Civili e Immigrazione del Ministero dell’Interno, Prefetto Morcone, che impegna i Prefetti affinché “si eviti di 
prevedere l’accoglienza nei territori in cui siano già presenti Centri SPRAR e si concentri l’eventuale attività 
contrattuale prevalentemente sui territori ove non insistono tali tipologie di strutture”.  

  
Si tratta, a nostro avviso, di un’indicazione importante che permette ai Sindaci di tranquillizzare i propri 

cittadini, comunicando loro che la scelta di partecipare allo SPRAR è al contempo una scelta di solidarietà verso chi 
fugge dalla guerra, ma anche una scelta di tutela del territorio da situazioni di accoglienza fuori dal controllo e dalla 
programmazione dei servizi dei Comuni’.  
  
         Infine, ti invitiamo, qualora decidessi di aderire al bando, di consultare periodicamente il sito del Ministero 
dell’Interno e del Servizio Centrale dello SPRAR, per avere informazioni utili e integrative che possano permetterti, 
nei pochi giorni che rimangono prima della scadenza, di poter presentare un progetto. 
  

Contando sulla tua attenzione, ti inviamo i nostri più cordiali saluti. 
  
  

Matteo Biffoni                                   Piero Fassino 
                                                   Sindaco di Prato                                Sindaco di Torino 
                                   Delegato ANCI all’Immigrazione                        Presidente ANCI 

 


