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Cagliari, 28 aprile 2016 
Prot. n. 438 
 

Ai Sindaci 
dei Comuni della Sardegna 
LORO SEDE 
 

Oggetto: Pubblicati Avvisi FAMI su prima e seconda accoglienza MSNA  

Ha preso avvio la fase di selezione delle proposte progettuali provenienti dal territorio per 
la realizzazione di interventi a sostegno del sistema nazionale di accoglienza dei minori 
stranieri non accompagnati attraverso la qualificazione della prima accoglienza e il 
potenziamento della capacità ricettiva del sistema di seconda accoglienza.  

In particolare sono stati pubblicati, a valere sull’Obiettivo Specifico 1 Asilo - Obiettivo 
nazionale 1 Accoglienza/Asilo, con una dotazione complessiva di euro € 162.091.800,00 i 
seguenti avvisi: 

o    Qualificazione del sistema nazionale di prima accoglienza dei Minori Stranieri non 
Accompagnati (MSNA) - con dotazione di € 51.138.000,00 

o    Potenziamento della capacità ricettiva del sistema di seconda accoglienza dei Minori 
Stranieri non Accompagnati (MSNA) - con dotazione di € 110.953.800,00; 

I soggetti proponenti potranno presentare le proposte progettuali esclusivamente 
mediante procedura telematica, previa registrazione che sarà possibile a partire dalle ore 
12.00 del 26 aprile 2016, accedendo tramite il sito internet predisposto del ministero 
dell’Interno https://fami.dlci.interno.it  

Si rimanda, infine, alla procedura di Help Desk per la richiesta di informazioni in sede di 
proposizione delle proposte progettuali. 

Si segnala inoltre che l’Avviso “Potenziamento della capacità ricettiva del sistema di 
seconda accoglienza dei Minori Stranieri non Accompagnati (MSNA) “ con una dotazione 
finanziaria di € 110.953.800,00, vede come soggetti proponenti solo ed esclusivamente gli 
Enti Locali e in continuità e complementarietà con l’Avviso “OS 1 Asilo - ON1 
Accoglienza/Asilo – lett. e -“Qualificazione del sistema nazionale di prima accoglienza dei 
Minori Stranieri Non Accompagnati”, e in aderenza ai principi di cui all’art.19 del D.Lgs n. 
142/2015, intende potenziare l’attuale rete SPRAR per MSNA, con ulteriori posti per 
garantire ai minori stranieri accolti nelle strutture di prima accoglienza l'avvio graduale 

https://fami.dlci.interno.it/
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verso l'autonomia e l'inclusione nel tessuto sociale del territorio, con particolare 
attenzione anche alla presa in carico di MSNA portatori di particolari fragilità. 

Di seguito i link degli Avvisi: 

http://www.interno.gov.it/it/servizi-line/contratti-e-bandi-gara/avviso-qualificazione-
sistema-nazionale-prima-accoglienza-dei-minori-stranieri-non-accompagnati-msna-
dotazione-eu-5113800000  

http://www.interno.gov.it/it/servizi-line/contratti-e-bandi-gara/avviso-potenziamento-
capacita-ricettiva-sistema-seconda-accoglienza-dei-minori-stranieri-non-accompagnati-
msna-dotazione-eu-1109538000 
 
Cordiali saluti. 
 

Il Direttore  
Umberto Oppus 
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