
27/02/16 11:23Ampliamento 10.000 posti Sprar, chiuso il procedimento per la presentazione delle domande | Ministero dell‘Interno

Page 1 of 2http://www.interno.gov.it/it/notizie/ampliamento-10000-posti-sprar-chiuso-procedimento-presentazione-domande

Contatti Posta elettronica certificata URP Numeri utili Scrivi alla redazione

News
feed

TwitterYoutube cerca nel sito... CERCA

HOME MINISTERO TEMI SERVIZI ON LINE SALA STAMPA VIMINALE

Home › Ampliamento 10.000 posti Sprar, chiuso il procedimento per la presentazione delle domande

Ampliamento 10.000 posti Sprar, chiuso il procedimento per la
presentazione delle domande

Ultimo aggiornamento: lunedì 15 febbraio 2016, ore 19:35

15 febbraio 2016 | Temi: Immigrazione e asilo

L’accesso al fondo per il biennio 2016-2017 era aperto ai comuni, alle unioni di comuni e alle provincie, anche in
forma associata

Si è concluso oggi alle ore 12,00 il procedimento per la presentazione delle domande di contributo per gli enti locali,
che nel biennio 2016-2017, intendevano prestare servizi di accoglienza in favore di richiedenti e titolari di protezione
internazionale e umanitaria (Sprar). Sono state 238 le domande di contributo presentate.

Al fondo hanno avuto la possibilità di accedere  i comuni, le unioni di comuni, le provincie – anche in forma
associata- in partenariato con le realtà del privato sociale.
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