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ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DELL’UMBRIA 

www.anci.umbria.it 

  

 

Alla c.a  

  

Sindaci dei Comuni umbri impegnati nell’accoglienza SPRAR-CAS 

 

Assessori alle politiche sociali e immigrazione dei Comuni umbri SPRAR-CAS 

 

 

Oggetto: Convocazione incontro AVVISI PUBBLICI FAMI 2014-2020 Ministero dell’Interno- 

Sostegno ai comuni per la gestione dei servizi di stranieri in condizioni di vulnerabilità – 4 Febbraio 

2019 ore 15:00-Sala Falcone Borsellino-Palazzo della Provincia –Piazza Italia, 11-Perugia   

 

Gentilissimi,  

 

con la presente sono a comunicarvi che con Decreto del Ministero dell’ Interno, sono stati pubblicati 

due Avvisi pubblici a valere sui fondi FAMI 2014-2020, volti a supportare i Comuni sul fronte della 

gestione della presenza di persone straniere vulnerabili. 

I due Avvisi, per un totale di 30 milioni di euro, sono rivolti ai cittadini e alle famiglie di paesi terzi in 

condizioni di disagio e prevedono che siano ammessi a presentare proposte progettuali in qualità di 

capofila unicamente gli Enti locali, loro unioni e consorzi, così come elencati dall’art. 2 del d.lgs. n. 

267/2000.  

 

In particolare, l’Avviso "Supporto agli Enti locali ed ai rispettivi servizi socio-assistenziali" è rivolto 

a famiglie di cittadini di Paesi terzi che non godono più dell’accoglienza, in condizione di disagio, con 

priorità per quelle monoparentali e comunque con la presenza di minori.  

 

Si ritiene, pertanto, importante convocare un incontro con i Comuni impegnati nell’accoglienza al fine 

di analizzare la situazione delle presenze di soggetti in condizione di vulnerabilità titolari di protezione 

umanitaria , in procinto di uscire dai centri di accoglienza e valutare la possibilità di rispondere alle 
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esigenze imminenti di gestione dei casi con la presentazione di una proposta progettuale da presentare 

a valere sull’avviso di cui sopra. 

 

L’incontro è previsto per Lunedì 4 Febbraio pv alle ore 15:00 presso la Sala Falcone Borsellino –

Palazzo della Provincia di Perugia –Piazza Italia, 11-Perugia. 

 

Certi della vostra presenza porgo 

 

Cordiali saluti 

Il Segretario Generale ANCI Umbria  

Silvio Ranieri 

 

 

Perugia 28 Gennaio 2019  
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