
 

 

 
 
Prot. 57/W/DI/LP 

       Ai Sindaci dei Comuni titolari 
       dei Progetti territoriali del Sistema di protezione per 

richiedenti asilo e rifugiati  
       Loro Sedi  

 
       Ai Presidenti degli Enti Locali  

       titolari dei Progetti territoriali dello SPRAR  
       Loro Sedi  

 
e p.c.  

 
Ai Responsabili dei Progetti territoriali dello SPRAR per 

gli Enti Locali  
       Loro sedi  

 

Roma, 4 aprile 2008  

Caro Sindaco/Caro Presidente,  

nei giorni scorsi abbiamo ricevuto segnali di preoccupazione in merito alle prospettive del Sistema di 

protezione per richiedenti asilo e rifugiati, rispetto ai quali riteniamo doveroso fornire elementi di tranquillità 

e chiarificazione.    

Quelli scorsi sono stati mesi molto importanti per le attività dell’ANCI in materia di politiche 

migratorie e diritto di asilo. Dalla sperimentazione sulla semplificazione delle procedure amministrative in 

materia di permessi di soggiorno, all’avvio del nuovo Programma per la protezione dei minori stranieri non 

accompagnati, fino al consolidamento ed estensione del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, 

si è andato delineando un rinnovato e sempre più dinamico protagonismo delle amministrazioni locali non 

solo nell’erogazione dei servizi ma anche nell’indirizzo e programmazione delle politiche nazionali. L’ANCI si 

è posta con crescente impegno a fianco dei Comuni in questo avvincente e complesso percorso.  

In particolare, il nostro ruolo nel settore delle politiche dell’asilo, attraverso il Servizio centrale del 

Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati affidato dal Ministero dell’Interno all’ANCI, è andato 

potenziandosi e sviluppandosi in un dialogo costante con le amministrazioni locali e gli enti di tutela, che 

insieme rappresentano la spina dorsale di ciò che ormai può definirsi come il modello italiano 

dell’accoglienza. 

 



 
 

Cogliamo l’occasione per rinnovare il nostro ringraziamento a tutta l’equipe del Servizio centrale, che 

ha saputo nel tempo diventare essenziale punto di riferimento per i territori coinvolti nel Sistema, e al suo 

direttore, che da molti anni guida la struttura.   

La stabilizzazione del Sistema e la sua progressiva estensione, che vede oggi il coinvolgimento di oltre 

150 enti locali, richiede oggi un salto di qualità attraverso l’avvio di una nuova fase di rilancio, di crescente 

apertura e condivisione con i territori, di positiva contaminazione con altre tematiche migratorie e di welfare 

che possono beneficiare del modello decentrato ed in rete sperimentato con il Sistema di protezione per 

richiedenti asilo e rifugiati.   

 A tal fine, il Consiglio Nazionale dell’ANCI ha definito un nuovo assetto volto alla stabilizzazione 

dell’intero settore dell’immigrazione all’interno delle strutture dell’Associazione. Richiamando come da tempo 

il Consiglio Nazionale abbia individuato in Ancitel SpA la struttura di riferimento per tutte le attività 

operative, progettuali e di servizio ai Comuni, il Consiglio stesso ha stabilito che uno dei due filoni strategici 

di Ancitel SpA sia lo “sviluppo e supporto all’implementazione… di specifiche metodologie, piattaforme 

tecnologiche e procedure relative alle politiche in materia di immigrazione”.  E’ questo il quadro strategico nel 

quale si inserisce la scelta di incardinare in forma stabile il Servizio centrale all’interno di ANCI e, 

operativamente, di Ancitel SpA .    

Per rendere più efficace questa azione, si è reso necessario un avvicendamento al vertice del Servizio 

centrale, la cui direzione è stata assunta, a partire dal 1 aprile, dalla dott.sa Daniela Di Capua, permanendo 

invariata la composizione dello staff della struttura, la cui professionalità è divenuta un patrimonio dell’ANCI 

e dei Comuni della rete oltre che elemento di garanzia sull’affidabilità del Sistema anche verso 

l’Amministrazione centrale. 

Siamo certi che questo nuovo assetto permetterà un più stretto collegamento tra le strutture centrali e 

i territori, dando nuovo impulso e nuove prospettive affinché le istanze delle amministrazioni locali trovino 

sempre più rappresentanza nella definizione delle politiche e delle strategie sui temi dell’immigrazione e 

dell’asilo.  

 Con i saluti più cordiali,  

 
         Fabio Sturani      
       Sindaco di Ancona, Vice Presidente di ANCI  
               con delega sulle politiche migratorie  

 


