
INTRODUZIONE ALLA NUOVA 
BANCA DATI SPRAR



Alcuni dati sul trend di ampliamento della Rete dei 
progetti:

A Dicembre 2009: 130 progetti e 3.694 posti finanziati

Crescita dei progetti :  574%

A Marzo 2018: 876 progetti  e 35.869 posti finanziati

Crescita dei posti finanziati: 871%

Una crescita in continua espansione che deve 
necessariamente sfruttare l’evoluzione informatica 
intervenuta nel tempo

PERCHÉ UNA NUOVA BANCA 
DATI



La nuova Banca Dati prevede l’integrazione della fase 
di segnalazione dei beneficiari all’interno 

dell’applicativo

Per le richieste di inserimento sono previsti specifici 
form-on-line, che richiameranno i modelli di 

segnalazione, con possibilità di allegare 
documentazione

PRINCIPALI CARATTERISTICHE 
INNOVATIVE



Obbligatorietà di inserimento in Banca Dati 
dell’ubicazione di ogni singola struttura alloggiativa, 

afferente al progetto, specificando con un campo 
apposito il Comune sede di struttura sia esso o meno 

titolare del progetto.

Per ogni nuova struttura è previsto che sia allegata la 
documentazione specifica che ne consenta la reale 

fruizione: modello B e nulla osta ministeriale 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE 
INNOVATIVE



Se siete operatori di un nuovo progetto e volete 
richiedere le credenziali di accesso al sito 
https://bancadati.sprar.it è necessario cliccare su 
Assistenza tecnica del Servizio Centrale

PROGETTI DI NUOVO AVVIO –
RICHIESTA CREDENZIALI

https://bancadati.sprar.it/


Dal sito di assistenza tecnica è necessario cliccare 
su Apri un Nuovo Ticket

UTILIZZO DEL SITO DI 
ASSISTENZA TECNICA



APERTURA DI UN TICKET

Nella finestra di dettaglio dovete esplicitare

Nome:
Cognome:
Codice Fiscale:
Data di Nascita:
Indirizzo e-mail (NON di progetto):
Telefono:

Progetto di appartenenza:

Ruolo nel progetto:



Se è necessario accreditare nuovi operatori per il 
vostro progetto, il referente banca dati dovrà entrare 

nell’applicazione e aprire un ticket dal riquadro in 
alto a destra

PROGETTI  ATTIVI – RICHIESTA 
CREDENZIALI



ASSISTENZA-HELP-DESK

L’assistenza agli utenti per l’utilizzo della Banca Dati avviene 

tramite una duplice modalità di help-desk.

TROUBLE-TICKETING

Le richieste di assistenza possono essere indirizzate dall’utente 

direttamente dalla Banca Dati tramite un sistema informatizzato

Verranno evase richieste di assistenza software e procedurale

Assegnazione automatica del quesito al servizio di help-desk di 

2° livello 

Comunicazione automatica dell’evasione del quesito e relativo 

esito

ASSISTENZA TELEFONICA

Un numero telefonico dedicato (06 88817179) disponibile dal 

lunedì al venerdì dalle ora 9.30 alle 13.30 sarà a disposizione di 

tutti gli utenti (titolari/attuatori dei progetti ed Enti segnalatori) 

per comunicare direttamente le richieste di assistenza.



Website

www.sprar.it
Follow us on Twitter

@rete_sprar

Facebook: Cittalia

Email

rendicontazione@serviziocentrale.it

Grazie per l’attenzione


