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Iniziative a sostegno dei Comuni che intendono aderire alla rete SPRAR

L’Associazione Nazionale dei Comuni ha recentemente promosso alcune interessanti iniziative
dirette a supportare gli Enti locali che intendono aderire al Sistema di Protezione per Richiedenti
Asilo e Rifugiati.

In particolare, è stato messo a punto dalla predetta Associazione, in collaborazione con Cittalia e il
Servizio Centrale, il Tutorial, uno strumento multimediale consultabile sul sito www.sprar.it nella
sezione “Aderire alla rete SPRAR”.

Articolato in sei moduli dedicati alle varie fasi di presentazione delle richieste di finanziamento di
nuovi progetti, ciascuno dei quali sia in formato di testo (pagina web e pdf scaricabile) che in
formato video (video tutorial), illustra i passaggi essenziali per l’accesso al Sistema.

Altro strumento attivato da ANCI per sostenere i Comuni che intendono aderire aderire è l’Help
Desk “Accesso SPRAR”, un indirizzo e-mail dedicato (accesso.sprar@cittalia.it) per informazioni,
dubbi o chiarimenti specifici sulle procedure di presentazione della domanda.

Si tratta, dunque, di importanti tasselli volti ad agevolare l’attuazione del Piano di accoglienza
diffuso ed omogeneo dei richiedenti asilo nel territorio nazionale, sui quali l’ANCI ha già
richiamato l’attenzione dei Comuni, che potranno essere valorizzati da codeste Prefetture
nell’ambito della quotidiana azione volta al più ampio coinvolgimento delle realtà municipali.

Il Direttore Centrale: Parisi
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