








Progetti finanziati con Fondi Nazionali  

Progetto «Ritorno Volontario 
Assistito e Reintegrazione (RRVA) di 

cittadini di paesi terzi dall’Italia 

Organizzazione 
Internazionale per le 

Migrazioni  
 

Febbraio 2017- dicembre 
2017 

Progetti finanziati con Fondo Asilo Migrazione e 
Integrazione- misure emergenziali 2017   

AVRIT- Assisted Voluntary 
Return  

Organizzazione 
Internazionale per le 

Migrazioni  
 

Gennaio 2018- dicembre 
2018 

 



• Risorse finanziarie: 12.150.000,00 Euro 

• Destinatari: 2.700 cittadini di Paesi terzi 

• Durata dei progetti: prima decade di febbraio 2019- 31 

dicembre 2021 

• Chi sarà escluso dall’assistenza: cittadini di Paesi terzi con 

esenzione visto* e degli Stati Membri dell’Unione Europea 

nonché gli stranieri di cui all’art, 14 ter, comma 5 del 

decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  

 



*Albania, Andorra, Antigua e Barbuda, Argentina, Australia, 

Bahamas, Barbados, Bosnia-Erzegovina, Brasile, Brunei, Canada, 

Cile, Colombia, Corea del Sud, Costa Rica, Croazia, Dominica, El 

Salvador, Ex-Repubblica Iugoslava di Macedonia (FYROM), Emirati 

Arabi Uniti, Georgia, Giappone, Grenada, Guatemala, Honduras, 

Hong Kong, Isole Salomone, Israele, Kiribati, Malesia, Macao, 

Marianne del Nord, Marshall, Mauritius, 

Messico, Micronesia, Monaco, Montenegro, Nicaragua, Nuova 

Zelanda, Palau, Panama, Paraguay, Perù, Saint Kitts e Nevis, 

Samoa, Santa Lucia, Serbia, Seychelles, Singapore, Stati Uniti, St. 

Vincent e Grenadine, Taiwan, Timor Est, Tonga, Trinidad, Tobago, 

Tuvalu, Ucraina, Uruguay, Vanatu, Venezuela 

Fonte: sito web della Farnesina  



ASSISTENZA CHE VERRA’ FORNITA DAI PROGETTI 

• Counselling pre-partenza 

• Organizzazione del viaggio e assistenza aeroportuale 

• Assistenza al rilascio dei documenti di viaggio presso i rispettivi consolati 
di origine 

• Erogazione di una indennità di prima sistemazione in denaro a persona 
alla partenza (intesa per ciascun componente del nucleo familiare), pari a 
400 €.  

• Contributo alla reintegrazione in beni e servizi da erogare ai beneficiari 
nei paesi di origine, pari a 2000 € per i beneficiari singoli o capofamiglia, 
1000 € per familiare maggiorenne a carico, 600 € per ogni minore a carico 
- IMPORTI UGUALI PER TUTTI GLI ENTI ATTUATORI. 

• Monitoraggio (da 3 a 6 mesi). 

 



FONDO ASILO MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020 
Avviso "Realizzazione di interventi di RVA&R per favorire il processo di reinserimento dei rimpatriati nei Paesi di origine" 

Graduatoria finale dei progetti 

ID 
CODICE 

IDENTIFICATIVO  
SOGGETTO PROPONENTE TITOLO PROGETTO 

BUDGET 
PROGETTO 

PUNTEGGI
O 

ESITO DELLA VALUTAZIONE  

BUDGET 
AMMESSO A 

FINANZIAMENT
O 

1 PROG-2671 GRUPPO UMANA SOLIDARIETÀ G. PULETTI  BACK TO THE FUTURE 2 € 1.350.000,00 84,00 AMMESSO AL FINANZIAMENTO € 1.350.000,00 

2 PROG-2685 
COMITATO EUROPEO PER LA FORMAZIONE 

E L'AGRICOLTURA ONLUS CEFA 
UNO: UNA NUOVA OPPORTUNITÀ € 1.543.186,10 83,50 AMMESSO AL FINANZIAMENTO* € 1.543.186,10 

3 PROG-2674 CIES ONLUS  ERMES3 € 1.349.843,00 80,50 AMMESSO AL FINANZIAMENTO € 1.349.843,00 

4 PROG-2695 CONSIGLIO ITALIANO PER I RIFUGIATI INTEGRAZIONE DI RITORNO 4 € 1.124.970,72 80,00 AMMESSO AL FINANZIAMENTO € 1.124.970,72 

5 PROG-2679 

COESO-CONSORZIO PER LA 
COOPERAZIONE E LA 

SOLIDARIETA'-CONSORZIO DI 
COOPERATIVE 

SOCIALI-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 

 RE-BUILD € 1.034.888,34 70,00 AMMESSO AL FINANZIAMENTO € 1.034.888,34 

6  PROG-2684 
ARCI MEDITERRANEO IMPRESA SOCIALE 

S.R.L. 
THE WAY OF THE FUTURE € 900.000,00 66,50 AMMESSO AL FINANZIAMENTO € 900.000,00 

*Ammesso con riserva, previa verifica di effettiva rimodulazione del progetto secondo le modalità ed i termini indicati con apposita pec 

 
 



Progetto “INTEGRAZIONE DI RITORNO 4”, Consiglio Italiano per i Rifugiati 
 

“Integrazione di Ritorno 4” è un progetto di Ritorno Volontario Assistito e Reintegrazione (RVR&R), finanziato dal Fondo 
FAMI annualità 2019/2021.  
Il progetto è gestito dal Consiglio Italiano per i Rifugiati (CIR) in collaborazione con: 
AVSI, Comitato internazionale per lo sviluppo dei popoli (CISP), Fondazione Franco Verga e Progettomondo.mlal. 

 
BENEFICIARI DEL PROGETTO 
Il progetto è rivolto a 250 cittadini di Paesi terzi presenti in Italia, regolari e irregolari, richiedenti protezione internazionale 
(denegati, appellanti, in attesa di provvedimento) provenienti da: BANGLADESH, BOLIVIA, BURKINA FASO, COSTA D’AVORIO, 
ECUADOR, ETIOPIA, GHANA, MALI, MAROCCO, MAURITANIA, NIGER, NIGERIA, PAKISTAN, SENEGAL e TUNISIA. 
  

PARTNER DI PROGETTO NEI PAESI DI RITORNO 
Le attività in loco verranno gestite da AVSI (Costa d’Avorio e Nigeria), dal CISP (Ecuador, Etiopia, Ghana e Mali) e da 
ProgettoMondo Mlal (Bolivia, Burkina Faso, Marocco, Mauritania, Niger e Senegal). 
I partner in Bangladesh, Pakistan e Tunisia sono in fase di definizione. 
 
CONTATTI  
Il progetto è attivo dal 1 marzo 2019 al 31 dicembre 2021 e sarà coordinato dal CIR di Roma. 
Si può accedere al servizio inoltrando una mail all’indirizzo ritorno@cir-onlus.org o telefonando al 366-9044861 dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9.00 alle 17.00 
http://www.cir-onlus.org/ritorno-volontario-assistito-e-reintegrazione/ 
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Progetto «ERMES 3», Centro Informazione Educazione allo Sviluppo Onlus 
 

Ermes 3 è un progetto di Ritorno Volontario Assistito e Reintegrazione (RVAeR), finanziato dal Fondo FAMI 
annualità 2019/2021, gestito dal CIES Onlus in collaborazione con CPS, Mondo Mlal e CISP, che offre assistenza a 
cittadini di paesi terzi che desiderano tornare nel Paese di Origine. 
 
BENEFICIARI DEL PROGETTO 
Il progetto si rivolge a 300 destinatari provenienti da: TUNISIA, MAROCCO, BURKINA FASO, SENEGAL, 
REPUBBLICA DEMOCRATICA CONGO (RDC), MALI, NIGER, ETHIOPIA, KENYA, SOMALIA, MAURITANIA, GHANA, 
NIGERIA, PAKISTAN, BANGLADESH, COSTA D’AVORIO. 
 
 CONTATTI  
Il progetto è attivo dal 1 marzo 2019 al 31 dicembre 2021. 
E.mail: ermes3@cies.it o telefonando ai seguenti numeri: 
(+39) 0677264611/43 
(+39) 3386553124 
 
https://www.cies.it/progetti/ermes-3/  
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Assistiti nei Paesi dello Spazio economico europeo 
e Svizzera  

Assistiti negli altri paesi  

45% 41% 





















Dati RVA&R della Regione Veneto 2018 
 

Assistiti IOM 2018 per il Veneto: 66 (20 Donne 46 Uomini); 

Nazionalità assistite: Afghanistan 1, Armenia 5, Bangladesh 1, Brasile 1, Colombia 3, El Salvador 
2, Etiopia 1, Filippine 2, Gambia 2, Ghana 5, Guinea 1, Liberia 1, Macedonia 5, mali 1, Marocco 1, 
Moldova 1, Niger 1, Nigeria 17, Peru 3, Senegal 2, Serbia 4, Sudan 1, Thailandia 1, Tunisia 1, 
Ucraina 2; 

Status assistiti: titolari di protezione internazionale 2, richiedenti asilo 20, richiedenti asilo 
denegati 2, richiedenti asilo ricorrenti 2, dublinanti 3, irregolari 29, motivi umanitari 4, regolari 4; 

Casi vulnerabili: 10 casi con problematiche sanitarie e 4 senza fissa dimora 

Per quanto riguarda le richieste in sospeso, ad oggi, quelli inoltrate alle prefetture venete ed in 
attesa di partire sono 31, mentre le richieste di RVA pervenute, ma non inserite nell’applicativo, 
sono 21. 

Assistiti altri progetti 2018 per il Veneto: 2 uomini, status irregolari, Nigeria e Senegal. 

 







• La direttiva disciplina le modalità di rimpatrio degli 
stranieri illegalmente soggiornanti imponendo una serie 
di azioni amministrative graduali, privilegiando la 
partenza volontaria dello straniero e concependo il 
trattenimento come extrema ratio. 

 

• Tra gli scopi della Direttiva, oltre a quello di garantire la 
tutela dei diritti umani e dignità dello straniero che deve 
essere espulso, vi è anche quello di armonizzare la 
disciplina di tutti gli Stati membri, evitando che possano 
prodursi squilibri nei livelli di tutela tra le varie 
legislazioni. 

 
 



Recepimento in Italia:  

Decreto Legge 23 giugno 2011 n. 89 convertito con dalla Legge 2 
agosto 2011 n. 219 

 Introduzione dell’art. 14 ter al TUI (Programmi di rimpatrio 
assistito) 

 

Decreto Ministero dell’Interno 27 ottobre 2011 -Linee guida per 
l’attuazione dei programmi di rimpatrio volontario e assistito di 
cui all’art. 14 ter del TUI 

 Il decreto fissa le linee guida per l’attuazione dei 
programmi di RVA, i criteri e le modalità di ammissione ai 
programmi 

 



Elementi principali  della direttiva: 

 
- Art. 15. Possibilità di estensione massima del 

periodo di detenzione fino a 18 mesi (6+12) –  
l’Italia estende inizialmente a 18 mesi il 
trattenimento nei CIE, ora Centri di permanenza 
per i rimpatri e successivamente, con la L. 
n.163/2014,  riduce ad un massimo di 3 mesi il 
periodo di detenzione amministrativa degli 
stranieri irregolari. Tale periodo è stato oggetto di 
un’ulteriore modifica da parte del dl 113/2018 ed 
è attualmente pari ad un massimo di 180 giorni.  
 

 



-  Art. 11 Divieto di reingresso per non più di 5 anni a 
meno che lo straniero non rappresenti una minaccia 
alla sicurezza dello Stato – in Italia art. 13 comma 14 
(periodo non inferiore a 3 anni). 

 

-  Art. 11.2 Non emissione del divieto di reingresso in 
favore di quanti optino per la partenza volontaria – 
in Italia art. 13 comma 14 - la partenza volontaria è 
sempre con divieto di reingresso revocabile su 
istanza dell’interessato a condizione che fornisca la 
prova di avere lasciato il territorio nazionale entro i 
termini. 

 



-  Art.10 Possibilità di trattenere e rimpatriare i 
minori non accompagnati, ma solo previo 
rintraccio di un familiare, un tutore o una struttura 
idonea nel paese di origine – in Italia i minori non 
sono espellibili. (Possibilità di RVA per i MNA: i 
giudici dei tribunali per minorenni devono 
autorizzare il rimpatrio sulla base del maggior 
interesse del minore (legge Zampa n° 47 del 7 
aprile 2017). 

 



I migranti irregolari che possono accedere all’opzione RVA 
sono: 

Migranti irregolari che non hanno mai avuto un 
decreto di espulsione; 

Migranti destinatari di un provvedimento di 
espulsione  amministrativo (quando non ricorrono le 
condizioni per l’accompagnamento immediato alla 
frontiera – art. 13 comma 4 ) e di un decreto di 
allontanamento volontario, sempre entro i termini 
previsti per l’allontanamento; 

Migranti irregolari trattenuti nei CIE, ora Centri di 
permanenza per i rimpatri ( dove restano fino alla 
partenza);  



 

Sono esclusi dai programmi di RVA: 

a) I migranti che hanno già beneficiato dei programmi di 
RVA; 

b) I migranti destinatari di un provvedimento di espulsione 
come sanzione penale o come conseguenza di una 
sanzione penale ovvero di un provvedimento di 
estradizione o di mandato di arresto europeo di un 
mandato di arresto da parte della Corte penale 
internazionale; 

 



c) In tutti i casi contemplati dalla legge in cui si applica 
l’espulsione con accompagnamento alla frontiera a 
mezzo della forza pubblica – art. 13 comma 4 (es. lo 
straniero che non abbia osservato il termine per la 
partenza volontaria); 

 

Sono inoltre esclusi:  

a) I cittadini comunitari; 

b) I cittadini dei Paesi Terzi esenti visto.  

 



a)La questura provvede a dare adeguata informazione allo 
straniero irregolare della facoltà di richiedere un termine per la 
partenza volontaria, mediante schede informative plurilingue; 

 

b)Lo straniero chiede al Prefetto la concessione di un periodo 
per la partenza volontaria (anche attraverso programmi di RVA); 

 

c) Il Prefetto valuta caso per caso e intima allo straniero con un 
provvedimento di espulsione di lasciare il paese entro un 
termine compreso tra i 7 e 30 giorni (può essere prorogato per 
esigenze oggettive: es. organizzazione del viaggio nell’ambito di 
un programma di RVA); 

 



d) Laddove venga concesso un termine per la partenza 
volontaria, il Questore chiede allo straniero di 
dimostrare la disponibilità di risorse economiche e 
dispone una o più delle seguenti misure: 

 
• Consegna passaporto o altro documento 

equipollente in corso di validità; 
• Obbligo di dimora in luogo in cui lo straniero 

può essere rintracciato; 
• Obbligo di presentazione in giorni e orari 

stabiliti presso un ufficio di polizia. 
 
Lo straniero irregolare che si è avvalso dell’opzione del 
ritorno volontario (anche assistito) se fornisce prova di 
aver lasciato il territorio nazionale entro il termine 
previsto, può chiedere la revoca del divieto di 
reingresso. 

 



 Cittadini di Paesi terzi che non hanno ancora ricevuto 
una risposta negativa definitiva alla loro domanda di 
soggiorno o di soggiorno di lungo periodo e/o di 
protezione internazionale riconosciuta loro in uno 
Stato membro; 
 

  Cittadini di Paesi terzi che godono del diritto di 
soggiorno, o di soggiorno di lungo periodo e/o di 
protezione internazionale o di protezione temporanea 
in uno Stato membro (art.11 del Regolamento UE n. 
516/2014 del parlamento europeo e del consiglio che 
istituisce il Fondo Asilo Migrazione e Integrazione); 

 

 

 



  Cittadini di Paesi terzi che sono presenti in uno 
Stato membro e non soddisfano o non soddisfano 
più le condizioni di ingresso e/o soggiorno in uno 
Stato membro, compresi i cittadini di Paesi terzi il 
cui allontanamento è stato differito 
conformemente all’art. 9 e all’art. 14, paragrafo 1 
della direttiva 2008/115/CE; 

 

 Vittime di tratta; 

 

  Soggetti vulnerabili. 

 



1. La segnalazione. 

2. L’iter di ammissione al programma da parte 
delle competenti autorità (prefetture e 
questure del luogo dove si trova il migrante nel 
momento in cui chiede l’assistenza). 

3. Fase organizzativa e logistica pre-partenza. 

4. Fase della reintegrazione. 

 



 

FASE 1  

PRESENTAZIONE DELLA 
DOMANDA RVA&R 

 

 

FASE 2 

ESAME DELLA DOMANDA 
RVA&R 

  

 

FASE 3 

ORGANIZZAZIONE DEL 
VIAGGIO 

  
MIGRANTE 

ENTE ATTUATORE DELLA 
MISURA RVA&R 

 
Ulteriori possibili canali 

d’accesso alla misura 
 
 NUMERO VERDE    

PREFETTURA DI 
COMPETENZA 

ENTE ATTUATORE DELLA MISURA 
RVA&R 

PARTENZA DEL 
MIGRANTE 

QUESTURA DI 
COMPETENZA 



 Per fare una segnalazione di un caso è necessario compilare 
e inviare all’ente attuatore della misura di RVA la relativa  
modulistica  composta da: 

a)     Modulo di richiesta di assistenza 

b) La dichiarazione di ritorno volontario assistito  e 
autorizzazione al trattamento dei dati personali che va 
compilato, letto e/o tradotto a migrante e infine firmato. 

c)   Modulo relativo al piano individuale di reintegrazione da 
realizzare nel paese di origine 
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PREFETTURA 

-Definisce l’ammissione 
o meno della richiesta 

 
- Valuta l’esito degli  

accertamenti istruttori 
 

-Produce e invia il  
provvedimento di  
ammissione del  
richiedente o il  

Provvedimento di  
non ammissione previo  

Preavviso di diniego 
 
 
 

Ente attuatore  
del progetto di RVA  

- Raccoglie la  
    Segnalazione e 

i documenti 
 

- Counselling 
 

- Valuta la legittimità 
della richiesta  

 
-Assiste il migrante 
nella richiesta del 

documento presso i  
Consolati   

 
QUESTURA 

 
 

- Effettua le verifiche 
previste all’art. 14 ter 

Comma 5  
 

- Può richiedere il  
Fotosegnalamento  

dello straniero  
 
 

- Verifica che lo straniero 
sia in possesso di un 
documento d’identità 

 
 
   
 

 
Organizzazione del viaggio e partenza del migrante 



a) Assistenza al rilascio dei documenti 
di viaggio; 

 

b) Organizzazione del viaggio; 

 

c) Assistenza aeroportuale. 
 



• Reintegrazione (orientamento e fase dei 

accompagnamento all’acquisto di beni e 

servizi)  

• Monitoraggio  

 



ITER DEL PROCESSO DI REINTEGRAZIONE 

All’aeroporto, dopo i controlli di frontiera e prima dell’imbarco, si consegna ai beneficiari:  

• la lettera di reintegrazione con i contatti del referente OIM nel paese di origine; 

• il PIR firmato in Italia; 

• 400 EUR in contanti («reinstallation grant»), da utilizzare per le spese del primo periodo del ritorno 

In fase di counseling, avvertire i beneficiari che i 400 EUR sono gli unici contanti che riceveranno; il resto 

è in beni e servizi e la fase di acquisto potrebbe richiedere qualche settimana...non sperperare il 

contante! 

Informare i beneficiari che i contatti dei referenti nei paesi di origine possono essere dati solo 

all’aeroporto, ma anche che OIM Roma informa il referente del ritorno prima del viaggio, fornendo i 

contatti del beneficiario nel paese di origine (farsi dare i contatti, quando possibile!) 



 

Una volta arrivato nel proprio Paese di origine, il beneficiario è invitato a contattare 

telefonicamente il referente OIM il prima possibile per iniziare l’assistenza 

Tranquillizzare il beneficiario che può tornare nella propria città d’origine una volta 

rientrato, basta che avverta telefonicamente il collega del ritorno: l’assistenza può 

svolgersi anche a distanza! 

L’importante è avere un qualche tipo di accesso a internet, che permetta di inviare i 

documenti necessari all’assistenza senza recarsi fisicamente in ufficio! 



   

 Il beneficiario dovrà confermare l’intenzione di implementare lo stesso PIR firmato in Italia oppure di modificare il PIR in 

base a nuove esigenze 

Informare il beneficiario che deve informare il referente delle sue intenzioni prima di procedere all’invio di 

proforma/preventivi: la nuova allocazione potrebbe non essere ammissibile e deve pertanto essere preventivamente 

approvata! 

 

Informare i beneficiari dei beni e dei servizi NON ammissibili: 

• TV e altri apparecchi elettronici per uso personale: sono ammissibili solo se connessi all’esercizio di un’attività 

economica 

• Veicoli e mezzi di trasporto per uso personale: ammissibili solo se connessi all’esercizio di un’attività economica 

• Eventi privati e spese non connesse alla reintegrazione: matrimoni, feste, vacanze, regali, ecc. 

• Interventi medici di natura estetica: sbiancamento denti, chirurgia plastica, ecc. 

• Pagamento di debiti pregressi: la spesa deve riferirsi al periodo successivo al ritorno 
  

















Grazie! 
 

Benedetta Brunazzo 

Focal Point REVITA per la Regione Veneto 

3386085215 

bbrunazzo@iom.int  

 

56 


