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INTEGRAZIONE DI RITORNO 3 
Progetto finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) - 2014-2020 – OS 3 Rimpatrio – ON 2 - Misure 
di rimpatrio – “Realizzazione di interventi di RVA comprensivi di misure di reintegrazione per favorire il processo di 
reinserimento dei rimpatri nel Paese di origine” 
 
Destinatari: 270 cittadini (inclusi nuclei familiari), vulnerabili e non, provenienti da COLOMBIA, ECUADOR, PERU’, 
GHANA, MAROCCO, NIGERIA e SENEGAL e presenti prevalentemente nel Lazio – Roma e in Lombardia – Milano. 
Possibili segnalazioni di casi provenienti da altre regioni sono ammissibili previa verifica delle possibilità di attivare 
coerenti e completi servizi di pre-partenza. 
 
Sono ammessi alla misura: 

 cittadini di paesi terzi in possesso di permesso di soggiorno anche di lungo periodo, 

 cittadini di paesi terzi che sono presenti in Italia e non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso 
e/o soggiorno,  

 vittime di tratta, soggetti affetti da gravi patologie, richiedenti la protezione internazionale e titolari di 
protezione internazionale o umanitaria; 

 cittadini stranieri, già destinatari di un provvedimento di espulsione o di respingimento, trattenuti nei centri di 
identificazione ed espulsione; 

 cittadini stranieri, già destinatari di un provvedimento di espulsione a cui sia stato concesso un termine per la 
partenza volontaria; 

 cittadini di paesi terzi che non hanno ancora ricevuto una risposta negativa definitiva alla loro richiesta di 
protezione internazionale in uno Stato membro e che possono scegliere di utilizzare il rimpatrio volontario.  

 
Sono esclusi dalla misura: 

 cittadini comunitari;  

 cittadini extracomunitari con doppia cittadinanza (UE e Paese Terzo); 

 persone che hanno già beneficiato dei programmi RVA; 

 persone per le quali è stata disposta l’espulsione amministrativa per motivi di ordine pubblico o di sicurezza 
dello Stato; 

 persone nei cui confronti vi sono fondati motivi di ritenere che la loro permanenza nel territorio dello Stato 
possa agevolare organizzazioni o attività terroristiche;  

 persone che senza giustificato motivo non hanno rispettato il termine per la partenza volontaria 
precedentemente concesso; 

 persone che non hanno ottemperato all’obbligo di allontanarsi nel termine precedentemente concesso, ovvero 
l’aver fatto illegale rientro nel territorio nazionale dopo essere già stati espulsi; 

 persone che hanno violato anche una soltanto delle misure imposte dal Questore in pendenza del termine per 
la partenza volontaria, precedentemente concesso; 

 persone la cui l'espulsione è disposta come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale. 
 

 
È importante sottolineare che tutte le persone che beneficiano dei programmi di RVA rinunciano al loro status e al 
loro permesso di soggiorno al momento della partenza, che dovrà essere riconsegnato. 
 

 
Partenariato 
CIR - Consiglio Italiano per i Rifugiati (capofila),  CISP - Comitato internazionale per lo sviluppo dei popoli 
OXFAM Italia, ProgettoMondo Mlal (partner) 
 
RETE di SOSTEGNO 
È composta da molti attori strategici: la Regione Piemonte, la Regione Lazio e il Comune di Milano hanno aderito alla 
presente proposta progettuale in qualità di Soggetti Aderenti per facilitare la diffusione di informazioni e il referral di 
utenti. Il Consorzio Idee in Rete, Fondazione ISMU, Cooperativa Gea e Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali, 



   

FONDO ASILO, MIGRAZIONE e INTEGRAZIONE 2014-2020 

Obiettivo Specifico 3 RIMPATRIO 

Obiettivo nazionale 2. Misure di rimpatrio - lett.g) Interventi RVA/R 

 Annualità di rif. 2016/2018 

“Integrazione di Ritorno 3“ 
PROG-205 

 

                                                                                           

 
2 

partecipano alla presente proposta progettuale in qualità di Soggetti Aderenti, valorizzando la modalità di 
sensibilizzazione, diffusione delle informazioni e di referral costruita dalla Rete RIRVA. Sono soggetti aderenti anche i 
Consolati di Colombia, Ecuador e Perù, l’Associazione Bienvenidos Paisanos, l’Associazione Fulbe in Italia sezione 
Roma, la Tre Fontane Società Cooperativa, la Domus Caritatis Società Cooperativa Sociale e Casa della Solidarietà 
Consorzio di Cooperative Sociali, lo Sportello del Programma Integra, i sindacati SEI-UGL e UIL. 
 
Le attività  
1 - INFORMAZIONE-DIFFUSIONE per intercettare la domanda potenziale di assistenza al rimpatrio e garantire 
informazione di supporto sulla misura alla rete nazionale. È prevista anche la realizzazione, laddove necessario, di 
attività di animazione territoriale realizzata con mediatori culturali e il coinvolgimento diretto di associazioni di migranti, 
enti privati e pubblici. 
 
2 – CONOSCENZA DEI PAESI DI ORIGINE verranno realizzate brevi schede paese che diano chiare e semplici indicazioni 
di valori economici indispensabili per l’orientamento al RVA e per la predisposizione del PIR. 
 
3 - ACCOMPAGNAMENTO AL RITORNO – PREPARTENZA/PARTENZA per accompagnare 270 beneficiari dall’Italia fino 
all’arrivo nel Paese di origine. È previsto un contributo per la realizzazione di piani di reintegrazione fino a 1.600 Euro a 
capofamiglia (da erogare in beni e servizi), integrate del 50% per ogni persona a carico maggiorenne e il 30% per 
minorenni componenti il nucleo familiare. 
Si sviluppa attraverso:  

 l’informazione individuale ai destinatari; 

 la verifica della sicurezza e della sostenibilità del ritorno in collaborazione con il partner nel Paese d’origine;  

 la stesura di un’ipotesi concordata di piano di reintegrazione, che includa l’identificazione e il dettaglio di 
opportunità per creazione d’attività economiche autonome;  

 il supporto alla preparazione della necessaria documentazione di viaggio in collaborazione con i Consolati dei 
Paesi di origine, inclusa eventuale documentazione sanitaria;  

 l’organizzazione del viaggio e l’acquisto dei biglietti aerei;  

 l’assistenza aeroportuale nel Paese di partenze e nel Paese di arrivo; 

 l’erogazione di un sussidio di prima sistemazione di 400 Euro a persona alla partenza. 
 
4 - REINTEGRAZIONE E MONITORAGGIO IN LOCO per supportare la realizzazione dei piani di reintegrazione individuali 
e il monitoraggio in loco sugli interventi di reintegrazione per almeno 6 mesi successivi alla data di arrivo. 
 

 In ECUADOR e COLOMBIA le attività saranno gestite da OXFAM Italia con la collaborazione di associazioni locali, 

 In GHANA e NIGERIA le attività verranno gestite dal CISP con la collaborazione di associazioni locali, 

 In PERU’, MAROCCO e SENEGAL le attività saranno gestite dalla ONG italiana ProgettoMondo Mlal. 
 
5 - VALORIZZAZIONE DELLA REINTEGRAZIONE valutazione dei risultati conseguiti sia attraverso la raccolta delle storie 
personali, la compilazione di strumenti per la raccolta di dati quantitativi e la somministrazione di strumenti di 
valutazione. L’attività sarà realizzata in sinergia con l’Università di Bologna - Dipartimento di Scienze dell’Educazione 
che aderisce alla proposta in qualità di soggetto aderente. 
 
Responsabile di progetto: Elisabetta Tuccinardi  tuccinardi@cir-onlus.org  06-69200114 int. 217 
Coordinamento di progetto: Valeria Carlini   carlini@cir-onlus.org  06-69200114 int. 216 
 

Contatti Roma:  Anna Galosi    galosi@cir-onlus.org  06-69200114 int. 218 
  Gianluca Latini    latini@cir-onlus.org  06-69200114 int. 228 
 
Contatti Milano Tania De Franchi    cir.milano3@gmail.com  335-1649072 
  Raffaella Picca   cir.milano3@gmail.com  335-1649072 
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