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Gentili,  
come già sapete, il Governo ha adottato un provvedimento utile all’ampliamento della 
rete SAI per 3.000 posti. 
 
Mi fa particolarmente piacere rivolgermi ai Comuni e agli Enti gestori della rete SAI in 
questa occasione. E’ un segnale di discontinuità che riconosce la centralità del Sistema 
dei Comuni e dei partner strategici di terzo settore che gestiscono gli interventi. 
 
Oltre a dare concretezza ai cambiamenti normativi adottati l’anno scorso con il decreto 
legge 130, il Governo acquisisce con questo provvedimento l’impostazione che da subito i 
Comuni hanno voluto indicare all’indomani del precipitare della situazione in  
Afghanistan, corroborata in sede di Commissione Immigrazione lo scorso 7 settembre. 
 
Si tratta di una prima, e per questo importante, occasione di rilancio dell’accoglienza 
diffusa, alla quale siamo giunti grazie all’apporto di quanti, dai Comuni alla società civile, 
si sono spesi da sempre, ed in particolare in queste settimane, a favore di questo modello 
come il più efficace in termini di integrazione e il più tutelante per le comunità residenti 
nella loro interezza. 
 
Siamo consapevoli che si tratta di un ampliamento con numeri non ancora adeguati al 
bisogno. Abbiamo per questo chiesto rassicurazioni circa la continuità del percorso nei 
prossimi mesi, di cui questo provvedimento deve rappresentare solo il primo passo. 
 
Anche questa volta intendiamo accompagnare il percorso amministrativo con i necessari 
strumenti formativi, a partire da un appuntamento webinar organizzato dal Servizio 
Centrale già per il prossimo 18 ottobre, su cui richiamo la vostra attenzione. 
 
Nel ringraziarvi dunque per la costante attenzione e la responsabilità con la quale 
costruite giorno per giorno coesione sociale, che è il nostro comune obiettivo, 
vi invio i miei migliori saluti.   
 
 

                                                                        
                    Matteo Biffoni 

                                                          Sindaco di Prato 
                                             Delegato ANCI all’Immigrazione e Politiche per l’Integrazione 
                                                             Presidente Cittalia Fondazione ANCI 
 
 
_____________________________________ 
Ai Comuni titolari di Progetti SAI 
Agli Enti gestori di Progetti SAI 
 
LORO SEDI 


