Ai Sindaci della Regione Abruzzo
All’Assessore Regionale alle Politiche Sociali
Loro Sedi

Caro Sindaco/Assessore Regionale,
la portata sempre più ampia dell’impatto che i flussi migratori stanno avendo sui territori
italiani rappresenta una delle sfide più impegnative che i Comuni si trovano oggi ad affrontare.
In questo contesto, diventa sempre più urgente, e sempre meno rinviabile, che l’Italia adotti
un sistema di accoglienza ordinaria che sappia operare in un quadro di programmazione, di equa
distribuzione territoriale e di sostenibilità di breve e medio periodo, con riferimento quindi tanto
all’accoglienza quanto ai processi di integrazione.
Ormai da mesi ANCI svolge un ruolo sempre più rilevante nella definizione del sistema di
accoglienza nazionale e nella tutela delle prerogative dei Comuni, sia complessivamente che
specificamente, attraverso il Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati – SPRAR,
sistema pubblico finanziato dal Ministero dell’Interno, il cui coordinamento la legge affida alla
nostra Associazione.
Il 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 e di titolari di protezione
internazionale ed umanitaria, biennio 2016–2017” – che stabilisce l’ampliamento della capienza
della rete dello SPRAR di 10.000 posti e prevede delle risorse economiche certe per la durata di
due anni.
Questo bando, rispetto ai precedenti, prevede delle novità, e delle premialità, per i Comuni
che non hanno ancora aderito alla rete Sprar (www.sprar.it):
-

La compilazione dei formulari avviene on-line;
Il progetto ha una durata biennale (precedente bando triennale);
Sono esclusi i Comuni che sono già titolari di Sprar (escluso il caso dei minori non
accompagnati);
Il “Piano finanziario preventivo annuale” deve prevedere un cofinanziamento nella misura
minima del 5% (precedente bando 20%) del costo complessivo da parte degli Enti coinvolti
nel progetto;
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-

-

Le voci inserite nel “Piano finanziario preventivo annuale”, allegato al progetto,
prevedono la copertura del costo del personale, degli oneri relativi all’adeguamento e
gestione dei locali e/o strutture, acquisto – leasing – noleggio di attrezzature, spese
generali per l’assistenza ecc. (cfr. allegato “C” del bando - www.sprar.it);
La capacità ricettiva per ciascun progetto non deve essere inferiore a 10 posti (inferiore
rispetto al bando precedente);
Il punteggio sarà superiore per quelle Regioni con minore presenza di Sprar (Abruzzo n.5);
Sono previsti dei criteri premianti per l’eventuale ente attuatore con attività e servizi in
essere sul territorio regionale di appartenenza dell’ente preponente (in Abruzzo: Caritas,
Arci, On the Road ecc.);

Al fine di garantire la più ampia conoscenza del Sistema SPRAR e dei contenuti del bando, che
scadrà il 14 gennaio p.v. (ore 12.00), l’ANCI Abruzzo, insieme alle ANCI Lazio e Molise, in
collaborazione con l’ANCI Nazionale, hanno organizzato un incontro che si terrà il 09 novembre
2015 p.v. a Roma presso la sede di Anci in Via dei Prefetti n.46 (Piazzale Montecitorio) alle ore 11,
a cui La invito a partecipare.
Il bando verrà illustrato da componenti del Servizio Centrale e all’incontro saranno presenti
referenti di ANCI Nazionale e del Ministero dell’Interno.
Per la Regione Abruzzo sarà presente anche un rappresentate dell’Arci L’Aquila che, insieme al
Comune de L’Aquila, ha già conseguito un’esperienza positiva con la rete Sprar.
In considerazione dell’importanza del tema, La prego di voler confermare con cortese
sollecitudine la Sua partecipazione o quella di un Suo delegato, inviando una mail all’indirizzo
anciabr@tin.it
Si allegano il bando e lo schema riassuntivo.
Con l’occasione invio i miei più cordiali saluti.
L’Aquila 4 novembre 2015

Il Presidente
Luciano Lapenna
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