
23/07/17 21:05Notizie

Page 1 of 1http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Nasce-lo-SPRAR-metropolitano.aspx

HOME > Notizie > Nasce lo SPRAR metropolitano

NASCE LO SPRAR METROPOLITANO

Ad ASP Città di Bologna è affidata la gestione del bando triennale

In attuazione dell'accordo sottoscritto da Anci e Ministero dell'Interno per l'accoglienza da parte

dei Comuni dei richiedenti asilo e rifugiati, il Comune di Bologna, in qualità di capofila, ha

deliberato gli indirizzi per la nascita del sistema SPRAR metropolitano.

Ad ASP Città di Bologna è affidata la gestione del bando triennale che conterrà una previsione di 3000 posti. Nel

primo anno i posti saranno 1347, ai quali aggiungere altri 350 per i minori. 

In particolare il Comune, attraverso questa delibera, fornisce a ASP gli indirizzi per individuare gli enti attuatori.

Dovranno essere valorizzate le esperienze di chi ha già svolto questi progetti nel triennio precedente (questo nella

logica di un sistema organico, connesso e strutturato). Va favorita al massimo l'accoglienza in famiglia a partire dai

progetti in corso che riguardano i neo maggiorenni, ex minori non accompagnati, ma con la possibilità allargare a

altri, vanno utilizzate al massimo le possibilità fornite dalle leggi nazionali e regionali per consentire un'adeguata

formazione per l'inserimento lavorativo a partire dall'apprendimento della lingua italiana.

Leggi la notizia del Comune di Bologna

Fonte: ASP Città di Bologna
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