
Sistema di 
accoglienza degli 
immigranti in 
Italia



Cos’è e com
e funziona?

Il sistema di accoglienza in Italia opera su due livelli: 

● prima accoglienza: comprende gli hotspot e i centri di prima accoglienza 
● seconda accoglienza: il cosiddetto SPRAR (Sistema di protezione per richiedenti asilo 

e rifugiati).

ACCOGLIENZA ORDINARIA:

I cittadini stranieri soccorsi in modo irregolare sul territorio nazionale vengono condotti in 
centri governativi localizzati nei pressi dell’ingresso nel paese per la prima assistenza 
sanitaria, il fotosegnalamento e la pre-identificazione. La prima accoglienza garantisce ai 
migranti di avviare le procedure per la domanda di asilo, per poi assegnare i richiedenti asilo 
ai progetti SPRAR ( seconda accoglienza ), un programma che riesce a garantire un 
processo di integrazione nei territori a 360 gradi, che va ben oltre il vitto e l’alloggio.

REALTÀ:

● aumento beneficiari del sistema di accoglienza a causa del numero crescente di 
arrivi via mare in Italia di persone che fanno domanda di asilo.

● il programma SPRAR ha bisogno dell’adesione dei comuni, ma moltissimi non lo 
vogliono fare per ragioni politiche. 



Una volta transitati dagli hotspot e dai centri di prima accoglienza, i richiedenti 
asilo vengono assegnati alla seconda accoglienza:  il SAI. Si tratta di un ritorno 
al passato, in quanto ritorna ai principi di un’accoglienza più orientata 
all’integrazione. Al sistema possono accedere sia i richiedenti asilo che i titolari 
di protezione. I richiedenti asilo ricevono assistenza materiale, legale, sanitaria 
e linguistica, i titolari di protezione hanno anche servizi più esplicitamente 
rivolti all’integrazione e all’orientamento lavorativo.
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Così, il sistema non può funzionare: è un processo troppo lento. C’è bisogno di una 
soluzione rapida, che viene individuata nei cosiddetti CAS (Centri di Accoglienza 
Straordinaria), un ibrido che formalmente rientra nella prima accoglienza a cui si 
accede spesso direttamente dai porti di sbarco, ma praticamente dà ormai 
un’accoglienza di lungo periodo come accade nella seconda accoglienza.



Cos’è nello 
specifico?

Qualora si esauriscano i posti disponibili nei 
sistemi di prima e seconda accoglienza, le 

persone ‘in più’ vengono affidate ai Centri di 
accoglienza straordinaria (Cas), di carattere 
privato. All’interno di questi centri vengono 

accolti i richiedenti asilo, per un tempo ‘limitato’, 
necessario al trasferimento nelle strutture del Sai 

(Sistema di accoglienza e integrazione). 
Si tratta in realtà di un sistema divenuto negli 

anni di gran lunga il maggioritario. 



Il Sistema di protezione è caratterizzato da:
- la partecipazione volontaria degli enti locali alla rete dei progetti di accoglienza
- politiche presenti sul territorio che contribuiscono in maniera essenziale alla realizzazione degli interventi

I progetti di accoglienza sono poi sottoposti all'esame di una Commissione di valutazione composta da rappresentanti del ministero 
dell’Interno, da un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e da un rappresentante dell'Unione delle 
province d'Italia (UPI). 
Il Ministero dell'Interno fornisce apposite le linee guida, dove vengono specificati i criteri e le modalità di presentazione delle domande 
per l’accesso e per la ripartizione annuale del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo.

IL SISTEMA DI PROTEZIONE



Negli alloggi i rifugiati e titolari di protezione possono restare per 6 mesi, 
prorogabili di altri 6, durante i quali sono accompagnati a trovare una 
sistemazione autonoma. 
Gli enti gestori sono chiamati a fornire:

- alloggi
- pulizia e igiene ambientale ( talvolta svolti dagli ospiti in autogestione) 
- vitto (colazione e due pasti principali)
- attrezzature per la cucina
- abbigliamento, biancheria e prodotti per l’igiene personale di base
- una scheda telefonica e/o ricarica
- l’abbonamento al trasporto pubblico urbano o extraurbano 

Ci sono poi una serie di altri servizi per l’inserimento sociale che fanno la 
differenza tra una reale accoglienza e l’integrazione:

- iscrizione alla residenza anagrafica del comune
- ottenimento del codice fiscale
- iscrizione al servizio sanitario nazionale
- inserimento a scuola di tutti i minori; supporto legale e realizzazione di 

corsi di lingua italiana
- orientamento e accompagnamento all’inserimento lavorativo/abitativo
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Per maggiori informazioni:

● Diversi tipi di accoglienza
● Come funziona l'accoglienza
● Spiegato bene

https://www.interno.gov.it/it/temi/immigrazione-e-asilo/sistema-accoglienza-sul-territorio
https://www.openpolis.it/parole/come-funziona-laccoglienza-dei-migranti-in-italia/
https://www.lenius.it/sistema-di-accoglienza-dei-migranti-in-italia/

