
NOTIZIE DELLA AGENZIE DI STAMPA SULL’AUDIZIONE DEL PRESIDENTE 
DELL’ANCI IN COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI DELLA CAMERA DEI 
DEPUTATI  DEL 12 GIUGNO 2019 
 

MIGRANTI: DECARO (ANCI), 'NEI PRIMI 5 MESI FINANZIATI 35.650 POSTI IN EX-

SPRAR' = 

Nella rete Siproimi 875 progetti, 671 ordinari, 155 per minori, 49 per disabili e disagiati 

mentali Roma, 12 giu. (AdnKronos) - Nei primi cinque mesi del 2019, la rete ex Sprar oggi 

Siproimi - Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori 

stranieri non accompagnati - è composta da 875 progetti, di cui 671 ordinari, 155 per 

minori stranieri non accompagnati, 49 per disabili e disagiati mentali per un totale di 

35.650 posti finanziati dal ministero dell'Interno di cui 31.216 per la categoria ordinaria, 

704 per la disabilità, 3.730 per minori. Sono alcuni dati forniti dal presidente dell'Anci 

Antonio Decaro, sindaco di Bari, durante l'audizione davanti alla commissione affari 

costituzionali di Montecitorio sui flussi migratori. Nel 2018, sono stati finanziati 877 

progetti, di cui 54 per persone con disagio mentale, 144 per i minori stranieri non  

accompagnati, 681 per richiedenti e titolari di protezione internazionale delle categorie 

ordinarie. Ai progetti Sprar, presenti in tutte le Regioni italiane, hanno partecipato 104 

Province su 107; sono 754 gli enti locali titolari di progetto, di cui 657 Comuni, 19 

Province, 28 Unioni di Comuni e 50 altri enti, fondamentalmente i consorzi intercomunali. I 

Comuni direttamente coinvolti nel sistema sono 1.189 perché o titolari del progetto o sedi 

di strutture Sprar: rappresentano il 14% dei 7.960 Comuni italiani e quasi il 42% delle 

municipalità coinvolte è composta da piccoli Comuni, mentre vi fanno parte tutte le 14 città 

metropolitane: Roma, Milano, Torino, Genova, Venezia, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, 

Reggio Calabria, Palermo, Catania, Messina, Cagliari.  

 

MIGRANTI: DECARO (ANCI), 'NEI PRIMI 5 MESI FINANZIATI 35.650 POSTI IN EX-

SPRAR' (2) = 

Lo scorso anno accolti oltre cinquemila in piu' rispetto ai posti disponibili (AdnKronos) - I 

progetti finanziati hanno reso disponibili 35.881 posti in accoglienza e i beneficiari accolti 

sono 41.113 di cui 36.313 nei progetti di accoglienza ordinaria, 923 nei progetti per disabili 

a causa di disagi mentali, 3.877 nei progetti per minori stranieri non accompagnati, quasi il 

10% del totale. Quanto all'andamento negli anni, nel 2003 avevamo 1.365 posti e 2.013 

accolti; nel 2013, 10.381 posti e 12.631 accolti; nel 2017, 31.340 posti e 36.995 accolti; nel 

2018, abbiamo 35.881 posti e 41.113 accolti. La modalità di ingresso nel nostro Paese è 

per il 76% attraverso lo sbarco sulle coste italiane. La fascia d'età più numerosa con oltre il 

52% è compresa fra i 18 e i 25 anni, le donne sono poco più del 16% del totale. Nel 2018 i 

beneficiari accolti provenivano da 89 Paesi in prevalenza dell'Africa e dell'Asia. Le dieci 

nazionalità più rappresentate sono: Nigeria, Gambia, Mali, Pakistan, Senegal, Guinea, 

Costa d'Avorio, Somalia, Ghana e Siria. 

 



MERCOLEDÌ 12 GIUGNO 2019 14.01.41  
SIPROIMI 
MIGRANTI, ANCI: RIMBORSI COMUNI BASSI PER OGNI MINORE ACCOLTO  
 
(Public Policy) - Roma, 12 giu - Per laccoglienza dei minori stranieri non accompagnati i 
Comuni hanno a disposizione un rimborso di soli 45 euro quando non sono 
nei Siproimi (Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori 
stranieri non accompagnati; Ndr), molto meno di quanto un ente spende. Per ogni Regione 
ci sono dei requisiti che si basano su percorsi sociali e altre attività, che portano a costi 
superiori. In Puglia, ad esempio, ogni Comune spende in media 85 euro al giorno e così a 
carico dell'Ente ci sono 40 euro in più rispetto a quanto rimborsa lo Stato. A dirlo 
Antonio Decaro presidente dellAnci in audizione in commissione Affari costituzionali alla 
Camera sul tema dellimmigrazione. "Non ci sono - aggiunge - strutture sufficienti per tutti i 
minori non accompagnati".   
 

MERCOLEDÌ 12 GIUGNO 2019 14.05.26  

MIGRANTI, ANCI: CRITICITÀ CON MANCATA ISCRIZIONE ANAGRAFICA 

RICHIEDENTI ASILO  

 

(Public Policy) - Roma, 12 giu - Una criticità" del dl Sicurezza "è legata all’iscrizione 

anagrafica. Il decreto prevede che la richiesta di asilo non costituisce presupposto per 

liscrizione e questo crea problemi ai Comuni nella organizzazione delle attività e dei 

servizi. Per questo abbiamo chiesto più volte almeno l'introduzione di una sorta di 

domicilio. A dirlo Antonio Decaro, presidente dell’Anci, in audizione in commissione Affari 

costituzionali alla Camera sul tema dell’immigrazione.  

 

MERCOLEDÌ 12 GIUGNO 2019 14.08.49  

MIGRANTI, ANCI: PROBLEMI ASSISTENZA SANITARIA. UNICO CANALE È PRONTO 

SOCCORSO  

 

(Public Policy) - Roma, 12 giu - Un altro problema legato al sistema di accoglienza dei 

migranti è rappresentato dallassistenza sanitaria. Non tutte le Asl hanno uno sportello 

dedicato che funziona e, non potendo usufruire neppure del medico di base perché non 

sono iscritti all'anagrafe, molti immigrati si presentano al pronto soccorso per avere cure 

mediche. A dirlo Antonio Decaro, presidente dell’Anci, in audizione in commissione Affari 

costituzionali alla Camera sul tema dell’immigrazione.  

 
 
MERCOLEDÌ 12 GIUGNO 2019 14.16.57  
SIPROIMI 
MIGRANTI, ANCI: SERVONO PIÙ POSTI SIPROIMI PER MINORI SOLI  
 
(Public Policy) - Roma, 12 giu - Vi è la necessità di procedere a un graduale aumento dei 
posti Siproimi dedicati ai minori soli, già attivato con lapprovazione, lo scorso 22 gennaio, 
di 12 progetti per 245 posti. Ulteriori progetti sono in fase di valutazioni da parte 



dell’apposita commissione di valutazione insediata presso il ministero dellInterno, mentre 
gli altri posti potranno essere attivati anche grazie allampliamento di disponibilità nei 
progetti per minori stranieri non accompagnati già facente parte della rete. A dirlo 
Antonio Decaro, presidente dellAnci, in audizione in commissione Affari costituzionali alla 
Camera sul tema dellimmigrazione. Eintenzione di Anci - aggiunge - farci parte attiva, 
dintesa con il ministero dellInterno, per accompagnare e accelerare tale processo 
attraverso azioni di informazione e sensibilizzazione per sollecitare i Comuni, a partire da 
quelli che già accolgono i minori stranieri sul proprio territorio, a entrare a far parte del 
Sistema di accoglienza.  
 

MERCOLEDÌ 12 GIUGNO 2019 14.24.56  
MIGRANTI, ANCI: SENZA ANAGRAFE DIFFICOLTÀ STIPULA CONTRATTI E CONTI 
CORRENTI  
 
(Public Policy) - Roma, 12 giu - LAnci riceve molteplici segnalazioni riferite a difficoltà per i 
richiedenti asilo di accedere a servizi territoriali, per la mancata iscrizione allanagrafe dei 
richiedenti asilo. In particolare con riguardo allaccesso ai servizi bancari - rendendo di fatto 
impossibile lapertura di conti correnti e quindi la possibilità di stipulare contratti di lavoro - 
e, in diversi casi, ai servizi sanitari territoriali. A dirlo Antonio Decaro, presidente dellAnci, 
in audizione in commissione Affari costituzionali alla Camera sul tema dell’immigrazione.   
 
MERCOLEDÌ 12 GIUGNO 2019 14.31.12  
SIPROIMI 
MIGRANTI, ANCI: DIFFICOLTÀ ACCOGLIENZA VULNERABILI, IMPATTO SU 
COMUNI  
 
(Public Policy) - Roma, 12 giu - Nei sistemi nazionali di accoglienza, Siproimi o Cas, "ci 
sono persone che non vengono prese in carico". In particolare, le norme "non consentono 
laccesso al sistema delle persone vulnerabili o fragili in quanto tali, bensì delle persone cui 
sia stato rilasciato un permesso di soggiorno idoneo ad accedere al sistema". A dirlo 
Antonio Decaro, presidente dellAnci, in audizione in commissione Affari costituzionali alla 
Camera sul tema dell’immigrazione. Ci sono diversi Comuni - aggiunge - in particolare 
nelle aree metropolitane, che affermano di assistere ad un incremento di accessi ai servizi 
per persone senza fissa dimora, o che si vedono costretti a prolungamenti di servizi di 
emergenza freddoche consentano di affrontare emergenze sociali crescenti.  
 
 
MERCOLEDÌ 12 GIUGNO 2019 14.31.13  
MIGRANTI, ANCI: DIFFICOLTÀ ACCOGLIENZA VULNERABILI, IMPATTO SU 
COMUNI-2-  
 
(Public Policy) - Roma, 12 giu - Limpossibilità di prendere in carico le persone vulnerabili o 
fragili in quanto tali, indipendentemente dal tipo di permesso di soggiorno, non solo 
danneggia la persona ma provoca un inevitabile impatto territoriale - prosegue Decaro - in 
particolare sui Comuni e le comunità locali, in termini di costi sociali, sanitari, di sicurezza 
e infine di percezione della persone straniere, che con sempre maggiore difficoltà 
potranno aspirare a un positivo percorso di inclusione, nonostante la legittimità del proprio 
soggiorno. 


