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Incontro in Prefettura con l’Autorità Responsabile del Fondo FAMI 2014-2020 
 
 
 

Ieri 15 novembre 2016 si è svolto in Prefettura l’incontro indetto dall’Autorità Responsabile 

del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 del Ministero dell’Interno per  un 

confronto finalizzato a promuovere più efficaci forme di collaborazione e coordinamento, 

nonché ad assicurare una crescente qualificazione dell’offerta di prima accoglienza a 

favore di minori stranieri non accompagnati  (M.S.N.A.). 

Con il Fondo FAMI 2014-2020 sono stati finanziati progetti anche nell’area metropolitana 

di Bari e nella provincia di Barletta-Andria –Trani che hanno consentito l’attivazione di due 

nuove strutture governative M.S.N.A., che si aggiungono a quelle già esistenti, 

caratterizzate da un sistema di accoglienza più qualificato. 

Il nuovo orientamento   rappresenta  l’avvio di un cambiamento di tendenza verso forme di 

accoglienza ad alta specializzazione, ove la permanenza del minore è prevista per un 

breve periodo, sino  al suo trasferimento in strutture di seconda accoglienza (centri 

SPRAR) dove il processo di integrazione risulta essere più complesso e necessita di tempi 

più lunghi. 

Con l’occasione è stata possibile una prima disamina delle difficoltà operative connesse 

alla prima accoglienza dei minori stranieri, a livello territoriale, raccogliendo testimonianze 

e osservazioni da parte di tutti gli “addetti ai lavori” coinvolti nel processo. 

All’incontro, oltre al referente dell’Autorità Responsabile del “Fondo asilo, migrazione e 

integrazione” 2014-2020 del Ministero dell’Interno, hanno partecipato il Presidente del 

Tribunale per i Minorenni di Bari, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i 

Minori di Bari, la Presidente della Commissione Territoriale richiedenti protezione 

internazionale di Bari, le Forze dell’Ordine, il referente immigrazione dell’Ufficio Scolastico 
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Regionale – Ambito Territoriale di Bari, l’ Assessorato al Welfare della Regione Puglia, le 

ASL BA del settore Immigrazione, il Sindaco del Comune di Cassano delle Murge nonchè 

l’Ente gestore onlus del progetto di accoglienza “WIN – Welcome in …”. 

 
Bari, 16 novembre 2016 
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