
L’accoglienza dei richiedenti asilo e 
dei titolari di protezione 

internazionale
Le modifiche introdotte

dal D.l. 130/2020



Uno sguardo generale
La normativa di riferimento

 Il sistema di accoglienza dei migranti nel territorio italiano è disciplinato dal
D.lgs 142/2015, adottato in attuazione delle direttive europee 2013/32/UE
e 2013/33/UE
Successive modifiche, in particolare:

 D.l. 13/2017
L. 47/2017 (MSNA)
D.lgs 220/2017
D.l. 113/2018
D.l. 130/2020



Il sistema di accoglienza 
 HotSpot (punti di crisi): centri situati in prossimità di aree soggetti ad approdi per svolgimento

delle prime operazioni di soccorso, assistenza sanitaria, pre-identificazione e informazione su procedure
d’asilo

Centri governativi di prima accoglienza: introdotti di diverso tipo (CARA, CPA, CPSA) con la
funzione di completare le procedure di identificazione e formalizzazione delle domande di asilo se non
effettuate in precedenza, accertamento condizioni di salute

La seconda accoglienza: SPRAR (2002 -2018), SIPROIMI (istituito con il Decreto sicurezza nel
2018,), SAI (D.L. 130/2020) - ove lo straniero permane per tutta la durata del procedimento di esame
della domanda di protezione e, in caso di ricorso giurisdizionale, fintanto che è autorizzata la sua
permanenza sul territorio italiano (art. 14, d.lgs. 142/2015)

Centri di accoglienza straordinaria: Introdotti con il D.lgs 142/2015, possibilità di essere accolti
in queste strutture all’esaurimento dei posti nei centri governativi di prima accoglienza e nei centri della
seconda accoglienza. Trattasi di strutture temporanee, individuate dalla Prefettura con bandi di gara per
affidamento di contratti pubblici



D.l. 130/2020 
Ampia riforma e revisione complessiva del sistema 

Da un sistema di accoglienza ad un
sistema del diritto all’accoglienza

Nuova centralità
ad accoglienza ed 

inclusione 

Importante cambio di 
paradigma

Rafforzata la governance 
multilivello 



Prima del D.l. 113/2018

Sistema multilivello ed unico distinto per fasi di accoglienza
Accoglienza temporanea e preliminare (Hotspot)
Prima accoglienza (Centri governativi e strutture temporanee)
Seconda accoglienza (SPRAR) come perno centrale del sistema

Con il D.l. 113/2018

Sistema binario distinto per tipologia di beneficiari e servizi erogati
Prima accoglienza ed assistenza: Richiedenti asilo e cd. Ricorrenti
Accoglienza integrata: Coloro con titolo definitivo a permanere



Con il Decreto Lamorgese

Prima assistenza
Centri governativi

strutture temporanee
artt. 9 e 11 D.lgs 142/2015 

Accoglienza
Sistema accoglienza

e integrazione
(SAI)

Ritorno ad un sistema unico
basato sull’articolazione

per funzioni

Perno centrale del 
sistema

Nuova centralità alla rete 
degli enti locali



Trasferimento del RA dalle strutture di prima assistenza
ordinarie al SAI previsto a seguito dell’espletamento delle
operazioni di identificazioni, verbalizzazione domanda di
protezione internazionale, accertamento condizioni di salute e
vulnerabilità
Accoglienza del RA nelle strutture straordinarie solo se non vi
sono posti disponibili e limitata al tempo strettamente necessario
al trasferimento nel SAI (viene meno il passaggio obbligatorio nei
centri governativi di prima accoglienza)



L’accoglienza dei RA nei centri governativi e nelle 
strutture temporanee a seguito della riforma

Ridefinite le condizioni materiali dell’accoglienza: garanzia di standard igienico-
sanitari, abitativi e di sicurezza, prevenzione, controllo e vigilanza per attività di
terrorismo
Precisati i servizi che devono essere garantiti: accoglienza materiale, assistenza

sanitaria, sociale e psicologica, mediazione linguistica e culturale, corsi di lingua
italiana, orientamento legale e al territorio (servizi volti all’integrazione) – con
rinvio per la disciplina di dettaglio alle disposizioni del capitolato d’appalto (art. 12)
Vulnerabilità: trasferimento con priorità nel SAI di soggetti vulnerabili (art. 17)
Coinvolgimento su base volontaria dei RA in attività di utilità sociale



titolarità dei progetti in capo a enti locali
carattere pubblico delle risorse
carattere pubblico enti politicamente responsabili
partenariato strategico con enti del terzo settore

Sistema di accoglienza e integrazione  
SAI

modello dell’accoglienza diffusa
coordinamento, monitoraggio e supporto alla rete da
parte del Servizio Centrale
integrazione e coinvolgimento del territorio

Punti di forza

Capisaldi



La seconda accoglienza 
beneficiari 

SPRAR 
L. 189/2002

Titolari protezione internazionale
Titolari protezione umanitaria
Richiedenti asilo

Titolari protezione internazionale
Titolari casi speciali, calamità, cure
mediche, particolare valore civile
MSNA

MSNA
Richiedenti asilo
Titolari protezione internazionale
Titolari permesso protezione speciale, permesso per protezione
sociale, cure mediche, violenza domestica, calamità, particolare
sfruttamento lavorativo, particolare valore civile, casi speciali, minori
in proseguo amministrativo

SIPROIMI 
DL. 113/2018

SAI  
DL. 130/2020



SAI - Nuova impostazione
Servizi di primo livello

Servizi di secondo livello

Accoglienza materiale, assistenza
sanitaria, sociale e psicologica,
mediazione linguistica culturale,
corsi di lingua italiana,
orientamento legale e al
territorio

Richiedenti asilo 

Servizi aggiuntivi: orientamento al
lavoro e formazione professionale

Tutte le altre categorie 
di beneficiari



Il supporto a percorsi di integrazione

Il dl 130/2020 introduce per la prima volta ulteriori percorsi di
integrazione dopo la seconda accoglienza.
Al termine del periodo nel Sai, infatti, le amministrazioni locali
possono avviare altre iniziative con lo scopo di favorire l’autonomia
individuale dei cittadini già beneficiari del Sai, con particolare
riguardo a una maggiore formazione linguistica, all’orientamento
lavorativo e ai servizi pubblici essenziali, e alla conoscenza dei diritti
e dei doveri fondamentali sanciti dalla costituzione.



GRAZIE
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