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Nell’anno sociale 2014-15 La Grangia ha accolto 40 ospiti di cui: 

Ø   31inviati dal Servizio Immigrazione del Comune tramite il progetto 

SPRAR 

Ø  9 segnalati dal SAI (Caritas Ambrosiana) 

Si evidenzia che con la nuova triennalità del 
progetto SPRAR,  La Grangia di Monluè ha 
iniziato ad accogliere ospiti di prima 
accoglienza Richiedenti asilo. Le tempistiche di 
accoglienza si sono quindi prolungate in 
connessione ai lungi tempi di attesa per 
sostenere la CT. Ciò ha quindi inciso sul 
numero di ospiti accolti in questo anno sociale 
in quanto abbiamo avuto molti ospiti in carico 
per più di 1 anno. 



Paesi di provenienza 

Continente Africano 

Medio Oriente  
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Nell’anno sociale 2014-15 La Grangia 
ha ospitato principalmente provenienti 
da Mali e Pakistan. 

Considerando nel complesso l’origine in 
relazione al continente, notiamo che il 
70% degli ospiti proveniva da vari stati 
Africani. Rispetto agli scorsi anni è 
diminuita nettamente la presenza di 
afghani, mentre è aumentata quella di 
maliani.  

Valori assoluti 
Base (40 ospiti) 



Frontiera e tempo intercorso tra 
l’ingresso in Italia e l’arrivo a Monluè  

Mediamente le persone accolte alla 
Grangia nel 2014-15 sono giunte a 
Monluè dopo 2 anni dal loro ingresso 
in Italia. 

Frontiera 

Tempo trascorso 
dall’ingresso in Italia 

Valori assoluti 
Base (40 ospiti) 
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Tipologia di permesso di soggiorno 

L’ultimo anno sociale ha visto il 
passaggio della Grangia da centro 
di seconda accoglienza a struttura 
(per ciò che concerne lo SPRAR) 

principalmente dedicata alla prima 
accoglienza. 

Valori assoluti 
Base (40 ospiti) 
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Il profilo delle persone ospitate 

Età  

Fino ai 20 anni compresi          7  

Da 21 a 30 anni                24  
Da 31 a 40 anni                         8  

62 anni                                         1 
Età media      26,32 

Religione  Stato civile 

Valori assoluti 
Base (40 ospiti) 
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Tempo di permanenza a Monluè 

Per quanto riguarda il tempo di permanenza a Monluè, è bene fare una premessa in 
quanto i 2 progetti (ospiti inviati dal SAI e ospiti SPRAR) prevedono tempistiche 
differenti:  

•  gli ospiti inviati dal SAI hanno un’accoglienza variabile che parte da 3 mesi e 
può essere prorogata in relazione al percorso di integrazione dell’ospite; 

•  il progetto SPRAR prevede periodi di accoglienza differenti in base allo status: 
•  Gli ospiti che hanno già ottenuto una protezione (rifugio politico, protezione 

sussidiaria o motivi umanitari) posso permanere nel progetto per 6 mesi, salvo 
dimissioni anticipate e volontarie dell’ospite o un’eventuale proroga ottenuta con il 
consenso del Ministero degli Interni 

•  I richiedenti asilo hanno diritto a restare nel progetto fino all’esito della Commissione 
Territoriale. Da questo momento scattano ulteriori 6 mesi di accoglienza in caso di 
esito positivo o le dimissioni in caso di esito negativo. Dati i lunghi tempi di attesa 
della CT, lo SPRAR incentiva sempre più passaggi interni tra le diverse strutture 
dell’ATS per scandire diverse fasi del percorso socio-educativo. 

Vediamo quindi che la media (ospiti dimessi), in giorni di presenza, è la seguente: 

•  Ospiti SAI: 167 giorni (5,6 mesi) 

•  Ospiti SPRAR: 145 giorni (4,8 mesi) 

Gli ospiti SPRAR ancora in accoglienza, sono mediamente in Grangia da 254 giorni 
(8,5 mesi). Tra questi, sono da segnalare 6 ospiti in accoglienza da più di un 
anno. 
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Destinazione  

Valori assoluti 
Base (40 ospiti) 
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Soluzioni in autonomia o con progetti a pagamento  

Dormitori o ulteriori fasi di accompagnamento gratuito 

Altre soluzioni 


