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TRATTA E RICHIEDENTI ASILO

LA PRESA IN CARICO

IL SISTEMA SPRAR

Paolo Pagani – Farsi Prossimo Onlus



• CPSA: Centro di Primo Soccorso a Assistenza (in 

prossimità dei luoghi di sbarco)

• CDA (ora Hotspot): Centro di Accoglienza (distingue i 

richiedenti asilo dai migranti per altro motivo)

• CARA: Centro di Accoglienza per Richiedenti Asilo: 

accoglie richiedenti asilo in attesa di audizione.

Il panorama nazionale dei servizi
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• CAS: Centro di Accoglienza Straordinaria, ha la stessa 

funzione dei CARA; ha gestione Prefettizia con 

riferimento territoriale la Provincia.

• SPRAR: Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e 

Rifugiati, gestito da Ministero dell’Interno e ANCI 

(Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia)

Il panorama nazionale dei servizi
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• 1999 – 2000: esperienze di accoglienza decentrata e in rete con 

associazioni e organizzazioni non governative.

• nel 2001: Programma Nazionale Asilo  attraverso protocollo d’intesa 

con Ministero dell’Interno Dipartimento per le libertà civili e 

l’immigrazione, l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e 

l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR). 

Primo sistema pubblico per l’accoglienza di richiedenti asilo e 

rifugiati, diffuso su tutto il territorio italiano, con il coinvolgimento 

delle istituzioni centrali e locali, secondo una condivisione di 

responsabilità tra Ministero dell’Interno ed enti locali.

La nascita dello Sprar
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SPRAR - Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR)

• gestito da Ministero dell’Interno e ANCI (Associazione Nazionale dei 

Comuni d’Italia),

• rete degli enti locali e realtà del terzo settore

• Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo

• Progetti di “accoglienza integrata”: non solo distribuzione di vitto e 

alloggio, ma anche misure di informazione, accompagnamento, 

assistenza e orientamento, attraverso la costruzione di percorsi 

individuali di inserimento socio-economico.
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SPRAR



• Lo SPRAR ha come obiettivo principale la (ri)conquista 

dell’autonomia individuale dei richiedenti/titolari di protezione 

internazionale e umanitaria accolti, intesa come una loro 

effettiva emancipazione dal bisogno di ricevere assistenza (in 

questi termini si parla di “accoglienza emancipante”).

• Diventa, pertanto, essenziale collocare al centro del Sistema di 

Protezione le persone accolte, le quali non devono essere meri 

beneficiari passivi di interventi predisposti in loro favore, ma 

protagonisti attivi del proprio percorso di accoglienza e di 

inclusione sociale.
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Obiettivi del sistema



• il carattere pubblico delle risorse messe a disposizione e degli 

enti politicamente responsabili dell’accoglienza, Ministero 

dell’Interno ed enti locali, secondo una logica di governance

multilivello;

• la volontarietà degli enti locali nella partecipazione alla rete dei 

progetti di accoglienza;

• il decentramento degli interventi di “accoglienza integrata”;

7

Caratteristiche principali



• le sinergie avviate sul territorio con i cosiddetti “enti 
gestori”, soggetti del terzo settore che contribuiscono in 
maniera essenziale alla realizzazione degli interventi;

• la promozione e lo sviluppo di reti locali, con il 
coinvolgimento di tutti gli attori e gli interlocutori privilegiati 
per la riuscita delle misure di accoglienza, protezione, 
integrazione in favore di richiedenti e titolari di protezione 
internazionale.
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Caratteristiche principali



Al Servizio centrale spettano i compiti di:

• monitoraggio della presenza sul territorio di richiedenti e titolari di protezione internazionale;

• creazione, mantenimento e costante aggiornamento di una banca dati;

• diffusione delle informazioni sugli interventi realizzati;

• assistenza tecnica agli enti locali, anche nella predisposizione dei servizi di accoglienza;

• supporto ai servizi di informazione e orientamento attuati presso i centri governativi per 
richiedenti asilo.

Il Servizio Centrale ricopre il suo ruolo di coordinamento e consulenza anche verso servizi 
speciali di accoglienza, attivati nell’ambito del Sistema di protezione e dedicati alle persone 
appartenenti alle cosiddette categorie più vulnerabili, quali minori non accompagnati, disabili 
anche temporanei, soggetti che richiedono assistenza domiciliare, sanitaria, specialistica e 
prolungata, anziani e vittime di tortura e di violenza.

Il Servizio Centrale cura, inoltre, la formazione e l’aggiornamento degli operatori, e – in una 
logica di scambio tra centro e periferia – opera affinché le esperienze dei territori diventino 
patrimonio comune e i servizi offerti garantiscano standard di qualità.
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Il Servizio Centrale
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Dati a luglio 2017

La rete Sprar
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La rete Sprar
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La rete Sprar
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La rete Sprar



Il Manuale Operativo
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http://www.sprar.it/norme-moduli-

manuali



• L’accoglienza integrata nello Sprar

• Il lavoro di équipe

• La presa in carico

• Condizioni materiali e gestionali di accoglienza

• Strumenti per l’orientamento e l’accompagnamento all’inserimento sociale, 
abitativo, lavorativo

• La tutela della salute e la presa in carico sanitaria

• Strumenti per l’accompagnamento e l’orientamento legale

• Procedure dello sprar: ingresso, permanenze e uscite

• La presa in carico dei minori stranieri non accompagnati

• La protezione internazionale delle persone vittime di tratta o potenziali tali

• Allegati
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Il Manuale Operativo



I servizi garantiti nei progetti territoriali dello SPRAR possono essere raggruppati in nove 
differenti aree, di pari dignità e importanza nella effettiva attuazione degli interventi di 
accoglienza: 

- mediazione linguistica e interculturale; 

- accoglienza materiale; 

- orientamento e accesso ai servizi del territorio; 

- formazione e riqualificazione professionale; 

- orientamento e accompagnamento all’inserimento lavorativo; 

- orientamento e accompagnamento all’inserimento abitativo; 

- orientamento e accompagnamento all’inserimento sociale; 

- orientamento e accompagnamento legale; 

- tutela psico-socio-sanitaria.
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I servizi offerti
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La rendicontazione

http://www.sprar.it/norme-moduli-

manuali



BUDGET PROGETTO SPRAR

P Costo del personale stabilmente impiegato subordinato e parasubordinato

L Oneri relativi all'adeguamento e gestione dei locali e/o strutture

B Acquisto (eventuale ammortamento), leasing o noleggio di attrezzature

G Spese generali per l'assistenza

S Spese di orientamento ed assistenza sociale

T Spese per i servizi di tutela

I Spese per l'integrazione

A Altre spese non ricomprese nelle precedenti categorie

TOTALE COSTI DIRETTI

Ci Costi indiretti (MAX 10% del totale dei costi diretti di cui si chiede il contributo)

TOTALE COMPLESSIVO (Costi diretti + Costi indiretti)
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La rendicontazione
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Lo stile dell’accoglienza

centralità 
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Alcune particolarità

• Le persone vulnerabili 

(PTSD, vittime di tratta, 

analfabeti, nuclei 

monoparentali, etc.)

• Le eccellenze

• Rifugiato in Famiglia e 

Rifugiato a Casa Mia
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Alla ricerca della qualità nell’accoglienza

La crescente domanda di accoglienza, 

l’emergere di sempre più numerosi 

soggetti gestori, le iniziative 

spontanee del territorio e delle comunità 

locali, richiedono un’attenta riflessione sulle 

caratteristiche di un’accoglienza di qualità

che possa portare a un efficace processo di 

integrazione verso l’autonomia della 

persona. 

Farsi Prossimo, sia come parte del mondo Caritas, sia nel quadro più 

ampio della cooperazione sociale (iniziative di Federsolidarietà/Alleanza 

Coop. Italiane) si interroga sugli standard da ritenere imprescindibili per 

mettere al centro la dignità delle persone accolte (Carta della Buona 

Accoglienza), mantenendo la necessaria sostenibilità economica.



• SPRAR

http://www.sprar.it/
• Attori nazionali del Sistema di protezione

Ministero dell’Interno – Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione
ANCI, Associazione nazionale dei comuni italiani

• Enti e agenzie intergovernative
UNHCR/ACNUR Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati
IOM/OIM Organizzazione Internazionale per le Migrazioni

• Ong, associazioni, enti italiani di tutela nel campo del diritto di asilo
Amnesty International Italia
ASGI, Associazione studi giuridici sull’immigrazione
Caritas italiana
Medici senza frontiere Italia

Fonti e riferimenti
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Infine…
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• http://video.repubblica.it/mondo-solidale/guardami-negli-
occhi-siamo-uguali-l-esperimento-che-abbatte-i-
muri/240541/240485?ref=HRESS-6
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