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L’accoglienza dei richiedenti asilo 
e dei rifugiati dopo l’approvazione 
del Decreto Sicurezza e Immigrazione
Organizzato da Caritas Italiana e Arci Nazionale in collaborazione con il Servizio Centrale

Prima sessione - giovedì 16 maggio ore 14.30/18
Con l’approvazione del Decreto Sicurezza e Immi-
grazione e la contestuale revisione del capitolato sui 
centri di accoglienza straordinari, l’intero sistema di 
accoglienza così come lo abbiamo conosciuto, cambia 
in modo significativo.
Siamo immersi in una fase di passaggio indefinita per 
via della mancanza di una serie di decreti attuativi che 
ne definiscano l’operatività completa e per questo ri-
sulta indispensabile un ruolo attivo da parte di tutti i 
soggetti interessati a vario titolo per ridefinire buone 
prassi e azioni, partendo dal presupposto che occorra 
fare tutto il possibile per continuare a garantire un’ac-
coglienza di qualità.

Da Sprar a Siproimi: cosa e come è cambiato il sistema di ac-
coglienza e il rapporto con gli Enti Locali
interventi di Daniela Di Capua, direttrice Servizio 
Centrale e Luca Pacini, responsabile area welfare e 
immigrazione ANCI Nazionale.

Il punto di vista degli enti gestori in questa fase di cambia-
mento.
interventi di Manuela De Marco, ufficio immigra-
zione Caritas Italiana; Stefano Trovato, responsabile 
immigrazione CNCA e Walter Massa, responsabile 
sistema accoglienza Arci nazionale. 

Seguono domande ed interventi

Seconda sessione - venerdì 17 maggio ore 9.30 /13
Favorire l’affido in famiglia dei minori non accompagnati 
nello Sprar/Siproimi.
Alcune esperienze di affido familiare nei Comuni del-
lo Sprar/Siproimi partendo dalle attività di sensibi-
lizzazione delle potenziali famiglie affidatarie, come 
punto di snodo per rafforzare questo importante stru-
mento di supporto nella presa in carico dei msna.
Intervengono Virginia Costa, Giulia Mariani e Mo-
nica Lanzillotto del Servizio Centrale. 

Saranno anche presenti i comuni di Cremona e Bari 
(Pescara da confermare) per rappresentare le proprie 
esperienze sul tema Affido familiare di msna.

* Pausa

Introduzione ai lavori e lavori di gruppo
- Gruppo A: L’impatto del cambiamento sul siste-
ma: il punto di vista dell’operatore 
(facilitatori Arci e Caritas)

- Gruppo B: Quali strategie per affrontare il cam-
biamento e salvare la qualità? 
(facilitatori Arci e Caritas)

Segue restituzione in plenaria e conclusioni


