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AVVISO PER NUOVI PROGETTI SAI
TIPOLOGIA «ACCOGLIENZA ORDINARIA»
Comunicazione del Ministero dell’Interno
25.03.2022
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COS’È IL SAI?
E’ il Sistema di Accoglienza e Integrazione, precedentemente già denominato
SPRAR e SIPROIMI
E’ composto dalla rete degli enti locali che per la realizzazione di misure di
«accoglienza integrata» – rispondendo agli avvisi del Ministero dell’Interno –
accedono alle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi
dell’asilo
Per la realizzazione dei servizi di «accoglienza integrata» gli enti locali possono
avvalersi della preziosa collaborazione degli enti del privato sociale
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ELEMENTI CARATTERIZZANTI DEL SAI
Responsabilità pubblica dell’accoglienza (Ministero dell’Interno a livello
centrale; Comuni e altri Enti locali a livello territoriale)
SAI come parte integrante del welfare locale e in rete con gli altri servizi del
territorio
Costruzione e sviluppo di reti locali con attori istituzionali e non governativi
Progettazione degli interventi di accoglienza su misura del singolo territorio
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SAI COME STRUMENTO TERRITORIALE PER…
Gestire le presenze di richiedenti e titolari di protezione sul proprio territorio,
con una leale collaborazione tra i livelli di governo interessati: Comune e
Prefettura
Ottimizzare le risorse economiche per l’accoglienza secondo una logica di
rafforzamento del welfare locale
Rivitalizzare borghi/quartieri e servizi pubblici (scuola, trasporti, ecc.)
Cogliere prospettive di crescita e sviluppo del territorio
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«ACCOGLIENZA INTEGRATA»
Accoglienza materiale (vitto, alloggio)
Servizi alla persona
(assistenza socio-sanitaria, inserimento scolastico, apprendimento della
lingua italiana, orientamento al territorio e ai suoi servizi, …)
Orientamento legale
Percorsi personali di inclusione sociale e inserimento socio-economico
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OGGETTO DELL’AVVISO MINISTERIALE 25.03.2022

Fino a 1.000 posti di accoglienza
Da destinare all’accoglienza di
nuclei familiari (anche monoparentali)

8

CHI PUO’ PRESENTARE DOMANDA

Enti locali – in forma singola o associata – di cui
all’art. 2 del decreto legislativo
18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.
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DOVE CONSULTARE L’AVVISO MINISTERIALE

Sul sito del Ministero dell’Interno
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PRIMA DI PRESENTARE DOMANDA DI
FINANZIAMENTO…
… LEGGERE CON ATTENZIONE:
-

DM 18 novembre 2019 e le Linee Guida ad esso allegate

-

Manuale operativo per l’attivazione e la gestione di servizi di
accoglienza integrata del SAI

-

Manuale di rendicontazione SAI
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DOVE PRESENTARE DOMANDA
La domanda di finanziamento per progetti SAI di
«accoglienza ordinaria» si presenta esclusivamente sulla
piattaforma ministeriale
https://fnasilo.dlci.interno.it/sprar
Registrazione
Assistenza Help Desk
Manualistica, da
leggere con attenzione
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ENTRO QUANDO PRESENTARE DOMANDA

Entro il 12 maggio 2022,
Ore 18.00
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ATTENZIONE ALLE FORMALITA’ DELLA DOMANDA
 La domanda deve essere compilata in ogni sua parte
 Alla domanda deve essere apposta la firma digitale della persona che la sottoscrive
(rappresentante legale dell’ente locale o di un suo delegato con potere di firma - in
questo caso allegare l’atto di delega ovvero altro atto attestante il potere di firma)
 Se a firmare è una persona differente dal rappresentate dell’ente locale, è necessario
allegare alla domanda un atto attestante il potere di firma del sottoscrivente
 Inserire un indirizzo PEC attivo e costantemente presidiato, in quanto è a questo
indirizzo che potrebbero arrivare le allerte per eventuali richieste di chiarimenti o di
integrazioni da parte della Commissione di valutazione
 Se un Comune o altro ente locale aderisce alla domanda, deve essere prodotto un atto
di formale adesione
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CHI FIRMA LA DOMANDA
La domanda è firmata direttamente dal rappresentante legale dell’ente locale o
da un suo delegato con potere di firma (in questo caso allegare l’atto di delega
ovvero altro atto attestante il potere di firma)
Devono essere inseriti tutti i dati della persona che firma la domanda, nonché del
responsabile di progetto (se persona differente)
ATTENZIONE:
 Se a firmare è una persona differente dal rappresentate dell’ente locale, è
necessario allegare alla domanda un atto attestante il potere di firma del
sottoscrivente
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COME COMPILARE LA DOMANDA
La domanda è firmata direttamente dal
rappresentante legale dell’ente locale o
da un suo delegato con potere di firma

ATTENZIONE:
Se a firmare è una persona differente
dal rappresentate dell’ente locale, è
necessario allegare alla domanda un atto
attestante il potere di firma del
sottoscrivente
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COME COMPILARE LA DOMANDA
La domanda è per
l’accoglienza di nuclei
familiari, anche
monoparentali, ma deve
essere comunque
indicato:
se l’ente locale
proponente può attivare
servizi per singole
casistiche di presa in
carico
e
come
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COME COMPILARE LA DOMANDA

PER OGNUNO DEI SERVIZI EX ART. 34 DELLE LINEE GUIDA
ALLEGATE AL DM 18.11.2019

Risultati concreti e misurabili, non astratti
Costo annuale del servizio e voci di budget
coerenti con quanto indicato nel Piano
finanziario Preventivo

Descrivere COSA fare per
realizzarlo e COME:
NON scrivere che «i beneficiari
saranno accompagnati in percorsi
di inserimento sociale»,
MA rappresentare in concreto
come il servizio sarà erogato,
attraverso quali attività e quali
procedure/metodologie seguire.
NON ricopiare i passaggi del
Manuale Operativo SAI.
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COME COMPILARE LA DOMANDA

Compilare questa tabella in maniera analitica e curata è fondamentale
per:
 Contestualizzare il SAI rispetto al singolo territorio
 Conoscere a priori la rete di servizi, soggetti, realtà, opportunità con cui
raccordare il SAI
E pertanto:
 Progettare al meglio i servizi di accoglienza integrata, secondo una logica
di «non autarchia» del SAI e senza pensare il SAI come «welfare parallelo
per i rifugiati»
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COME COMPILARE LA DOMANDA

Compilare questo campo consente all’ente locale proponente di:
 Programmare una ottimizzazione delle risorse economiche disponibili, in
funzione di una visione di welfare universale;
 Prevedere di supportare e rafforzare i servizi e/o le attività già esistenti,
avendo risorse, strumenti e interventi (del SAI) dedicati per la presa in
carico di richiedenti e titolari di protezione;
 Delineare la sostenibilità degli interventi nel loro complesso.
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COME COMPILARE LA DOMANDA

Anche nell’impossibilità di indicare a priori i nominativi delle figure professionali, è
comunque necessario rappresentare la composizione dell’équipe del SAI, per
evidenziarne:
 il carattere di multidisciplinarietà;
 le competenze e capacità che si intendono coinvolgere;
 la corrispondenza con i servizi che si intendono realizzare.
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COME COMPILARE LA DOMANDA

Dedicare cura e attenzione
nella compilazione di questi
campi, perché rappresentativi
della gestione del personale da
destinare al progetto SAI e
delle qualità, sostenibilità e
tenuta degli stessi servizi di
accoglienza
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COME COMPILARE LA DOMANDA

Art. 5, comma 1 del DM 18.11.2019:
L'ente locale titolare del finanziamento è tenuto a un costante monitoraggio
e controllo sull'attuazione dei progetti, sull'erogazione dei servizi di
accoglienza e sulla corretta gestione amministrativa, avvalendosi delle
figure preposte quali il responsabile unico del procedimento, il direttore
dell'esecuzione del contratto, il revisore contabile, nonché di ulteriori figure
professionali eventualmente individuate.
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ULTIME
ATTENZIONI
PER
PROGETTAZIONE DEL SAI

UNA

CORRETTA

Le recenti ordinanze di Protezione civile (n. 872/2022 e n. 881/2022)
hanno introdotto deroghe al DM 18.11.2019
Si segnalano in particolare:
- Deroga all’art. 11, comma 2 delle Linee guida allegate al DM
18.11.2019, rispetto al quale la stessa comunicazione ministeriale del
25.03.2022 fissa nuovi riferimenti numerici;
- Deroga all’art. 19, comma 2, lett. K) delle Linee guida allegate al DM
18.11.2019.

24

ART. 11, COMMA 2, LINEE GUIDA ALLEGATE AL DM 18.11.2019
Funzionale alla sostenibilità delle misure di accoglienza sui
Comuni fino a 20.000 abitanti
L’avviso ministeriale del 25.03.2022 fissa nuovi riferimenti numerici
«Il tetto massimo di posti attivabili per ciascun progetto, in deroga al citato art. 11, c.
2, è fissato come segue:
a) quindici posti di accoglienza sul territorio di comuni con popolazione fino a 1.000
abitanti;
b) venti posti di accoglienza sul territorio di comuni con popolazione fino a 5.000
abitanti;
c) trentacinque posti di accoglienza sul territorio di comuni con popolazione fino a
10.000 abitanti;
d) quarantacinque posti di accoglienza sul territorio di comuni con popolazione fino a
15.000 abitanti;
e) cinquantacinque posti di accoglienza sul territorio di comuni con popolazione fino
a 20.000 abitanti»
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ART. 19 LINEE GUIDA ALLEGATE AL DM 18.11.2019
Le strutture di accoglienza
L’avviso ministeriale dispone che:
«Le strutture utilizzate per l’accoglienza dovranno rispettare i requisiti previsti
dal Capo IV delle citate Linee guida, a eccezione dei requisiti di cui all’art. 19,
comma 1, lett. k), derogato dalla citata ordinanza di Protezione Civile n. 872»
La previsione derogata prevedeva che le strutture di accoglienza
avessero:
«costi di locazione in linea con i prezzi medi del mercato immobiliare locale
determinati in base ai parametri fissati dall'Agenzia delle entrate (banca dati
quotazioni immobiliari)»
Questo comporta che le strutture di accoglienza abbiano:
costi di locazione in linea con i prezzi medi del mercato immobiliare locale
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Per informazioni e chiarimenti, scrivere a:

accesso.sai@cittalia.it
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tutte le slide e i video dei seminari
sono raccolti nella
WEBINAR GALLERY del sito RETE SAI

www.retesai.it/webinar
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www.ReteSAI.it
@rete_sai
Facebook Cittalia

info@serviziocentrale.it
comunicazione@cittalia.it

