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L'ACCOGLIENZA DEI “RICHIEDENTI ASILO”

E

 DEI TITOLARI DI PROTEZIONE 
INTERNAZIONALE

- alcuni elementi di conoscenza - 



  

definizioni

● «richiedente»: il cittadino straniero  che  ha  presentato  la domanda di protezione 
internazionale sulla quale non è stata  ancora adottata una decisione definitiva;

● «domanda di protezione internazionale o  domanda  di  asilo»: la domanda diretta ad 
ottenere lo status  di  rifugiato  o  lo status di protezione sussidiaria;

● «status di rifugiato»: il riconoscimento da parte dello Stato di un cittadino straniero 
quale    rifugiato, a seguito dell'accoglimento della domanda di protezione 
internazionale;

● «status di protezione sussidiaria»: il riconoscimento da parte dello Stato di un 
cittadino  straniero  quale  persona  ammessa  alla protezione sussidiaria, a seguito 
dell'accoglimento della domanda  di protezione internazionale;

● «titolare della protezione umanitaria»:  il cittadino straniero a cui è stato riconosciuto 
il diritto a soggiornare in Italia per motivi umanitari, a seguito della presentazione 
della domanda di protezione internazionale.



  



  

Misure di accoglienza



  



  

Rete SPRAR
(Sistema protezione richiedenti asilo e rifugiati)

▶Istituito nel 2002 (D.L.189/2002 «Bossi-Fini»)
▶Risorse del Ministero dell’Interno e dell’ Unione 

Europea
▶Nessun costo per i Comuni
▶Responsabilità dell’Ente Locale
▶Adesione volontaria dell’Ente Locale



  

S.P.R.A.R. e «ACCOGLIENZA STRAORDINARIA» 

SISTEMA PROTEZIONE RICHIEDENTI 
ASILO E RIFUGIATI (S.P.R.A.R.)

▶ Ministero dell’Interno
▶ Servizio Centrale: assistenza e 

controllo
▶ Enti Locali aderenti su base volontaria 
▶ Enti attuatori «con pluriennale 

comprovata esperienza nel settore»
▶ Rendicontazione

CENTRI ACCOGLIENZA STRAORDINARIA 
(C.A.S.) 

▶ Ministero dell’Interno
▶ Gestione prefettizia
▶ Soggetti privati o del terzo settore
▶ Non necessario coinvolgimento Enti Locali
▶ Fatturazione



  

 SPRAR:
 ACCOGLIENZA DIFFUSA E SERVIZI INTEGRATI

  
▶Alloggio («micro-accoglienza»)
▶Corso di lingua italiana 
▶Assistenza sociale 
▶Assistenza sanitaria
▶Assistenza legale
▶Mediazione linguistica e culturale
▶Formazione e certificazione
▶Ricerca lavoro
▶Ricerca abitazione
▶Contributo vitto
▶Pocket money



  



  

Fonte: Ministero dell'Interno -cruscotto statistico giornaliero del 31.05.2018
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