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DESTINATARI SPORTELLO E.N.E.A. 

Si precisa che: 

- con Decreto prot. n.9485 del 12 dicembre 2011, l’Autorità Responsabile del FER- Direttore 

Centrale dei Servizi Civili per l’Immigrazione e l’Asilo - nel Bando dell'Azione 1 definisce 

quali BENEFICIARI i soggetti titolari/richiedenti di protezione internazionale cd. Ordinari 

che comprendono: 

� Protezione internazionale: lo STATUS DI RIFUGIATO E LO STATUS DI 

PROTEZIONE SUSSIDIARIA;  

� rifugiato: cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per 

motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o 

opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non 

può, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure 

apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora 

abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole 

farvi ritorno; 

� PERSONA AMMISSIBILE ALLA PROTEZIONE SUSSIDIARIA: cittadino 

straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei 

confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine o, 

nel caso di apolide,  se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora 

abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e il quale non può o, a 

causa di tale rischio, non avvalersi della protezione di detto Paese. 

 

 NON SONO AMMISSIBILI: 

� i soggetti titolari di protezione umanitaria 

 

Si precisa invece che: 

� Si sottolinea che, qualora il Destinatario beneficia anche dei servizi erogati dallo SPRAR 

deve cessare automaticamente di essere beneficiario SPRAR". Ad ogni buon conto è 

opportuno contattare lo sportello per ogni opportuna verifica. 


