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Prot. 41 W/LP/DI/CO-dt22

Roma, 12 aprile 2022

Gentili,
vi alleghiamo l’“Avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per lo svolgimento
di attività di accoglienza diffusa nel territorio nazionale a beneficio delle persone
provenienti dall’Ucraina in fuga dagli eventi bellici in atto”.
Com’è noto, si tratta dell’attuazione delle “ulteriori forme di accoglienza diffusa” di cui
all’art. 31 del DL 21/22, come poi specificato dall’ordinanza di protezione civile 881.
Come rappresentato da ultimo in sede di Commissione Immigrazione ANCI lo scorso 8
aprile, il modello di accoglienza prospettato ha destato immediatamente forti
preoccupazioni per i Comuni, connesse in primo luogo al rischio di non gestione delle
strutture e presenze sui territori. ANCI ha per questo operato affinché si potesse giungere
a una configurazione del modello che mettesse il più possibile in sicurezza i Comuni.
Questo ci ha consentito:
- di prevedere un passaggio preventivo di accordo con i Comuni, attraverso
l’introduzione di una “nota di intenti” da parte di ciascuno dei Comuni sul cui
territorio si prevede l’attivazione delle accoglienze diffuse, che si aggiunge
all’Accordo di partenariato, che dovrà comunque essere siglato prima della stipula
della convenzione vera e propria;
- di individuare i contenuti di garanzia da prevedere nell’Accordo di partenariato, i
cui aspetti essenziali sono stati mutuati dalla bozza inviata da ANCI nei giorni
scorsi;
- di evitare un ruolo di controllo e monitoraggio in capo ai Comuni di attività
convenzionate con soggetti non selezionati dai Comuni stessi e relativi ad attività
che non li coinvolgono direttamente.
Come previsto dal DL, ANCI farà parte della Commissione di valutazione delle
manifestazioni di interesse che arriveranno in risposta all’Avviso, ciò che rappresenta,
ritengo, ulteriore elemento di garanzia, anche al fine di verificare il dovuto coinvolgimento
dei Comuni interessati.
Richiamando pertanto ancora una volta i Comuni ad utilizzare la necessaria attenzione
nella definizione dei passaggi di concertazione, ovvero la Nota di intenti e gli Accordi di
partenariato, rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore supporto che si renda
necessario.
I miei più cordiali saluti.

Matteo Biffoni
Sindaco di Prato
Delegato ANCI all’Immigrazione e Politiche per l’Integrazione
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