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I DATI REGIONALI 

Secondo i dati della Prefettura di Cagliari, la Sardegna ospita 4.668 richiedenti 
protezione internazionale nei 148 Centri di Accoglienza Straordinaria (CAS) 
dislocati nell’intero territorio regionale, di cui 2.086 nella Provincia di Cagliari, 
1.733 a Sassari, 492 a Nuoro e i restanti 357 nell’oristanese.  
 
Inoltre, in 400 sono ospitati presso i 17 Centri SPRAR del territorio. 
 



GLI SPRAR IN SARDEGNA 



Il Piano per l’accoglienza dei flussi migratori non programmati 2018 



Il Piano per l’accoglienza dei flussi migratori non programmati 2018 

SEZIONE I  
 Il contesto europeo e nazionale (integrato con la nuova normativa e nuove disposizioni: Leggi n.46 del 

13 aprile 2017 e n.47 del 7 aprile 2017, Piano nazionale d’integrazione dei titolari di protezione 
internazionale del settembre 2017, proposta di riforma del regolamento di Dublino del novembre 2017, 
Operazione Themis del febbraio 2018)  

 La situazione in Sardegna (dati sugli arrivi, sulle presenze, sui centri di accoglienza e SPRAR) 
 
SEZIONE II  
 Obiettivi del Piano  
 Il Sistema di governance regionale (gruppo di lavoro interassessoriale, Ufficio di Coordinamento 

regionale ) 
  
SEZIONE III - LINEE DI INTERVENTO 
 



Il volontariato sociale 

Le attività di volontariato sociale rispondono alla necessità di superare la condizione di 
“inattività” dei migranti di assicurarne il coinvolgimento in attività “utili” atte a creare 
occasioni concrete di aggregazione e di confronto con la popolazione locale  Prevenire 
il rischio sviluppare negli ospiti atteggiamenti passivi di assistenzialismo e di sfiducia nel 
sistema.  
 
Nel 2017 la Regione Sardegna ha ammesso a finanziamento 12 progetti che hanno 
coinvolto oltre 100 migranti in svariati ambiti: salvaguardia dell'ambiente e della cura del 
verde, tutela e cura dell'arredo urbano, del patrimonio storico, artistico e culturale e 
degli ambienti dedicati al tempo libero e allo sport. Una forma di impegno civico che 
agevola il processo di integrazione e consente ai migranti di offrire servizi utili alla 
comunità che li ospita.  
 
Imminente pubblicazione di nuova manifestazione di interesse. 
 



Inclusione attraverso lo sport 

Anche nel 2018 saranno realizzate attività finalizzate a favorire l'integrazione dei 
cittadini migranti attraverso lo sport e a contrastare le forme di discriminazione e 
intolleranza.  
 
In particolare, in collaborazione con la F.I.G.C. Sardegna e con la partecipazione 
attiva delle associazioni calcistiche regionali, si darà seguito alla manifestazione 
“Diamo un calcio all’intolleranza” con l’intento di promuovere il gioco del calcio 
come veicolo di inclusione. 
 
Simili manifestazioni saranno realizzate anche con le associazioni dell’atletica 
leggera, dell’hockey e del basket con il supporto del CONI Sardegna 
 



Lotta alla tratta degli esseri umani 

 Promuovere l'attivazione di un Protocollo regionale sulla tratta degli esseri umani in Sardegna, coinvolgendo 
tutte le principali reti ed istituzioni preposte al tema della tratta degli esseri umani. 

 
 Attivazione di azioni formative sulla connessione tratta e richiedenti asilo, sulle varie forme di sfruttamento, sul 

sistema multi agenzia da costruire nella regione in virtù del protocollo da promuovere a livello regionale di cui al 
punto precedente. 

 
 Garantire la prosecuzione dell’attività di informazione sul fenomeno attraverso la realizzazione di giornate di 

sensibilizzazione rivolte agli studenti universitari. 
 
 Prosecuzione del Progetto «Ellen Joy» in partenariato con la Congregazione Figlie della Carità per le attività di 

prima assistenza, ai sensi dell’art. 13 della legge 228/2003 (vitto, alloggio, assistenza sanitaria e legale) e 
integrazione sociale previsto dall’art. 18 del d.lgs. 286/98 (counselling psicologico, assistenza legale, mediazione 
linguistico-culturale, accompagnamento ai servizi socio-sanitari, formazione professionale, attivazione di tirocini 
aziendali, supporto nella ricerca del lavoro, inserimento lavorativo). 

 



Sensibilizzazione/Informazione della popolazione locale 

 Realizzazione di incontri e conferenze che vedranno il coinvolgimento attivo dei richiedenti e titolari di protezione 
internazionale e degli operatori che tratteranno delle dinamiche e delle motivazioni dei flussi migratori, del 
sistema di accoglienza e di esperti della tematica e mirati a promuovere la sensibilizzazione della popolazione 
locale e la realizzazione di momenti di “scambi” tra i migranti e la società di arrivo. 
 

 Incontri periodici con i gestori ed operatori dei Centri di Accoglienza. 
 

 Pagina web dedicata al tema della protezione internazionale, strumento di informazione e orientamento per gli 
operatori del settore per richiedenti e titolari di protezione e in generale per chiunque abbia necessità di 
informazioni sul tema dell’accoglienza dei flussi migratori non programmati in Sardegna. 
http://www.regione.sardegna.it/flussimigratorinonprogrammati/  
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La Regione incontra le scuole 

La Regione Sardegna organizza un ciclo di incontri informativi e di riflessione, dedicati agli studenti delle scuole 
secondarie di secondo grado, per approfondire il tema dei flussi migratori e dell’accoglienza dei richiedenti asilo.  
 
L'obiettivo è quello di contrastare pregiudizi e luoghi comuni che finiscono per alimentare tensioni e incomprensioni 
e di valorizzare l'accoglienza come opportunità e non come impedimento allo sviluppo delle persone e delle 
comunità. Il fenomeno della migrazione viene discusso attraverso proiezione di film e documentari relativi al 
fenomeno; mostre fotografiche, che trattano le culture, paesaggi, usi e costumi stranieri attraverso la lettura di storie 
di vita di uomini e donne coinvolti direttamente e indirettamente nel fenomeno. 
 



La cooperazione internazionale 

Parallelamente alla gestione “interna” del fenomeno migratorio con azioni da realizzare entro i propri confini 
regionali, la Regione Sardegna ritiene necessario programmare politiche propositive verso “l’esterno” da attuare in 
raccordo sia con i soggetti istituzionali dei Paesi terzi da cui maggiormente provengono i flussi migratori sia con le 
comunità straniere presenti nel proprio territorio. 
 
 Ridurre le cause della migrazione giovanile favorendo lo sviluppo delle economie locali e sostenendo le politiche 

pubbliche rivolte ai giovani.  
 Attività di ricerca di risorse e bandi nazionali, europei ed internazionali utili per il finanziamento di progettazioni 

di cooperazione internazionale.  
 

 
1. (Co+4S+T) Co.ForeS.T. Cooperazione Sardegna Senegal per lo Sviluppo Sostenibile Territoriale (SENEGAL) 
2. Percorsi creativi e futuri innovativi per i giovani senegalesi e ivoriani (SENEGAL) 
3. Sviluppo locale e servizi decentrati per la sostenibilità e la cittadinanza attiva in Tunisia (TUNISIA) 
 


