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                 Ritorno Volontario Assistito (RVA)         

COS’E’ 

RITORNARE, PER RICOMINCIARE 

 

Il Ritorno Volontario Assistito è la possibilità di ritornare in modo 

volontario e consapevole nel proprio paese di origine. 

Ritorno, come una delle possibili fasi nel progetto migratorio del cittadino 

straniero, non necessariamente il suo fallimento. 

Tale possibilità, che prevede un aiuto logistico e finanziario per il viaggio 

e, se possibile la reintegrazione, viene offerta, su base individuale e 

personalizzata, solo a quei migranti che, caratterizzati da elementi di 

vulnerabilità desiderano volontariamente ritornare nel proprio Paese 

d´origine e ricominciare lì il proprio progetto di vita. 
 

 

Elementi imprescindibili della misura 

Volontarietà, assistenza e, se prevista, reintegrazione 

 



   RVA che cos’è …..elementi fondanti 
    

 

L´idea del ritorno costituisce una delle fasi del progetto migratorio individuale che è 

spesso un processo complesso che include sì la partenza, il viaggio e l´arrivo, ma anche 

un possibile rientro.  

 

Il concetto di ritorno che il FR ed il progetto RIRVA promuove, ha la sua essenza nel 

termine "volontario" che indica una scelta consapevole, nata dal desiderio della persona 

di tornare nel proprio paese d´origine e ricominciare lì una nuova fase della vita.  

 

E' importante che il migrante sia supportato nel compiere questa scelta affinché essa sia 

ponderata e cosciente, presupposto necessario perché il suo processo di reintegrazione 

sia sostenibile.   

 

Per tale ragione il ritorno promosso dal FR non è solamente volontario, ma anche 

"assistito". L'assistenza si concretizza nella fase della scelta attraverso un´attività di 

counselling, nella fase di pianificazione e realizzazione del viaggio attraverso un supporto 

logistico e materiale.  

 

E si conclude all'arrivo nel paese d´origine con l'accoglienza e il supporto per la 

realizzazione di percorsi di reintegrazione (in relazione al progetto di RVA di riferimento) 



  

IL FR è uno dei 4 Fondi istituiti  in attuazione alla Direttiva UE 2008/115/CE del 16 

dicembre 2008  (“norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di 

cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare” nel contesto del PROGRAMMA SOLID: 

Solidarietà e gestione di flussi migratori): 

 

AUTORITA’ RESPONSABILE NAZIONALE: MINISTERO DELL’INTERNO 

Il Fondo europeo Frontiere Eterne – EBS è gestito dal Dipartimento Pubblica Sicurezza 

 

Gli altri tre Fondi – FEI, FR e FER -  sono gestiti  Dipartimento per le Libertà Civili e 

l’Immigrazione. 

FER e FR - Direzione Centrale per i Servizi Civili, l’Immigrazione e l’Asilo 

 

Il FR co-finanzia: 

- operazioni di Rimpatrio Forzato attraverso il Dipartimento di Pubblica Sicurezza); 

 

- Rimpatri Volontari Assistiti, attraverso bandi annuali rivolti ad organizzazioni, 

associazioni, ONG, enti locali, ecc., per l’attuazione di azioni di sistema. 

 
Il RVA si attua in Italia dal 1991 con fondi propri del governo, dal 2009 grazie al co-finanziamento del FR 

e FdR/ Ministero dell’Interno. 

Fondo europeo per i RIMPATRI - FR 

CHI e COME si attua 



Fondo europeo Rimpatri  

FR2008-2013 

  

  

  
 

 

 

 IL SISTEMA DI AZIONI CHE ATTUANO IL  

RVA IN ITALIA – FR AP 2011 
luglio-agosto 2012/30 giugno 2013 

Rete RIRVA, IV fase – az. 7 
Rete Italiana  

per il Ritorno Volontario Assistito 

  

IDEE in RETE  

con CIR, OXFAM, GEA 
Rete Nazionale per l’informazione  

misura e segnalazione casi 

Cooperazione con i PaesiTerzi 

REALIZZAZIONE 

 

PARTIR IV – OIM az. 1 

MIRAVE – OIM az. 2 

ODISSEO III – VIRTUS az. 3 

REMIDA II – CEFA az. 3 

 
Attuazione RVA 

•Le azioni di RVA consentono concretamente di REALIZZARE i percorsi di RVA 

Il Progetto  RETE RIRVA svolge nei territori una funzione di raccordo tra le azioni finanziate, quale 

Sistema di referral nazionale per l’informazione sulla misura  

e la segnalazione di casi 

favorendo l’informazione ed una migliore attuazione della misura in Italia 

 

” 

 



  

  

 

 

 

DESTINATARI 

- Realtà pubbliche e private di contatto con i migranti, coinvolgibili in una rete nazionale per 

l’informazione ai cittadini dei Paesi Terzi  e territorio sulla misura del Rimpatrio Volontario Assistito 

- I migranti potenzialmente interessati ad accedere alla misura 

- Cittadinanza e media 

 

OBIETTIVI 

- Aumentare l’informazione e migliorare l’accesso alla misura.  

 Collegare i territori, migranti ed azioni di RVA, riorganizzando in un’unica rete nazionale le realtà 

pubbliche e private che, lavorando a vario titolo a diretto contatto con i migranti, sono in grado 

informarli su questa opzione e favorirne l’accesso in sinergia con i progetti che la attuano;  

 Rafforzare e validare il modello organizzativo e di gestione del Network nazionale, in termini di 

radicamento territoriale, efficacia, efficienza e sostenibilità 

-    Favorire la cooperazione con i paesi di origine 

 

APPROCCIO:  

- Ritornare per ricominciare, un aiuto concreto per ritornare nel tuo paese.  

 Promozione della misura quale una delle possibili fasi di attuazione del processo migratorio; uno 

strumento, nella complessità del fenomeno,  a disposizione del migrante per ricominciare; una finestra 

nella complessità del fenomeno, nel rispetto dei diritti umani, volontarietà e sicurezza del migrante 

stesso; 

Rete Italiana per il Ritorno Volontario 

Assistito – Rete RIRVA 
Capofila: Consorzio nazionale IDEE IN RETE 

Partner: CIR, OXFAM Italia, GEA coop. Soc. 



 

Cooperazione con i Paesi Terzi 

in Italia 
in tutte le fasi di attuazione della 

misura, per la sostenibilità del RVA 

 

 

  Riorganizzazione materiali 

informativi 

 

 Incontri con Ambasciate a 

livello nazionale e Consolati a 

livello regionale 
(almeno 10 a cura delle Antenne 

Regionali) 

 

 

 3 Workshop nazionali  
Rappresentanze, Associazioni di 

migranti, stakholders e realtà aderenti: 

promozione dell’informazione sulla 

misura ed individuazione ambiti di 

collaborazione a sostegno della 

realizzazione del RVA in Italia e Paesi di 

Origine 

Referral system nazionale  
per l’informazione e l’accesso alla misura 

Gestione ed animazione 
 

  Animazione e gestione Rete 

       - Antenne regionali/territoriali 

       - Punti Informativi - PI 

       - Punti di Sensibilizzazione - PS 
  

   Informazione e referral sul RVA 
  Per i Migranti:  

    Help Desk Ritorno  
   (prima informazione a migranti e realtà operative  e rinvio ai PI territoriali) 

   Punti Informativi (informazione, orientamento e, se del caso,consulenza         

 all’accesso alla misura, invio segnalazione richiesta di accesso) 
 

  Per il Territorio: Sessioni informative regionali  
      (almeno 36 a cura delle Antenne Regionali e Aderenti, in particolare PS) 

                  

   Strumenti e prodotti informativi  

• Sito web www.reterirva.it  

• Rete Informativa Ritorno RIR 
Intranet di dialogo tra i componenti della Rete e segnalazione dei casi on line 

• Materiali e approfondimenti; “Guida operatori su RVA” 

IV annualità 

IIR, CIR,  OXFAM Italia 

GEA coop. Soc. 

Progetto co-finanziato da Fondo europeo 

Rimpatri e Ministero dell’Interno - AP 

20101 
Rete Italiana per il 

Ritorno Volontario Assistito 



  

  

                         La Rete RIRVA      

                MODELLO ORGANIZZATIVO 

 
 

 

  Gruppo di lavoro di coordinamento nazionale 

 

 

   ANTENNE REGIONALI 

 

   ADERENTI 

- PUNTI INFORMATIVI 

- PUNTI di SENSIBILIZZAZIONE 

 

 

Strumenti di supporto all’operatività della Rete 

 

 



  

   Rete - Modello organizzativo 
 

 Gruppo di lavoro di coordinamento nazionale 

 

ADERENTI all’28.02.13 - 333 

  ANTENNE REGIONALI 
Snodo regionale della Rete RIRVA per coordinamento ed animazione Rete regionale 

 attuazione delle attività informative sul RVA in favore di realtà operative ed Istituzioni previste dal progetto (sessioni 

informative a realtà interistituzionali di settore e Consolati, ove presenti); 

 Coordinano e supportano gli aderenti nell’utilizzo degli strumenti e prodotti informativi e nella gestione delle attività 

di informazione e consulenza ai migranti sul RVA 

21 

 

ADERENTI nei singoli territori regionali Punti di riferimento informativo sul RVA per il 

territorio di appartenenza 
 
 

ADERENTI - PUNTI INFORMATIVI  
•Informazione diretta ai migranti,  orientamento e sostegno all’accesso alla misura, a valorizzazione di ruoli e servizi già 

attivi nell’Ente / Organizzazione a favore di cittadini stranieri; 

•Segnalazione dei casi on-line attraverso la RIR – Rete Informativa Ritorno 

•Attività di informazione e sensibilizzazione su RVA ad operatori – attori territoriali pubblici e privati, cittadinanza 

211 

 

ADERENTI - PUNTI di SENSIBILIZZAZIONE 
•Attività di informazione e sensibilizzazione su RVA ad operatori – attori territoriali pubblici e privati, cittadinanza 

101 

 

CONTATTI SUL SITO WWW.RETERIRVA.IT, sezione a dx, “La Rete RIRVA” 



  

  

    ANTENNE REGIONALI  
 

Sono Enti/Organizzazioni che hanno sottoscritto  un protocollo di intesa con il progetto RIRVA in 

ciascuna regione come ANTENNA REGIONALE,  congiuntamente ad altre realtà di sostegno. 

ABRUZZO AICCRE Federazione ABRUZZO BASILICATA 
Ass. TOLBA' - MATERA  
con CIR  

EMILIA ROMAGNA AICCRE Federazione EMILIA ROMAGNA CALABRIA 
Comunità Progetto SUD 
con CIR 

LIGURIA AICCRE Federazione LIGURIA CAMPANIA CIR Napoli 

LOMBARDIA Fondazione ISMU FRIULI VG CIR GORIZIA 

MOLISE 
Presidenza del Consiglio regionale del 
MOLISE 

LAZIO CIR nazionale ROMA 

PIEMONTE 
Coop ORSO 
con Prefettura di Torino e Comune di Torino 

MARCHE CIR ANCONA 

SARDEGNA RECHERCHE, sooc coop ,con CIR PUGLIA CIR LECCE 

TRENTO 
PROVINCIA autonoma di TRENTO  
con Commissariato di Governo di Trento  

SICILIA CIR CATANIA 

BOLZANO 
PROVINCIA autonoma di BOLZANO 
con Commissariato di Governo di Bolzano 

TOSCANA 
Ass. PROGETTO ARCOBALENO 
con CIR Onlus  

UMBRIA 
Consorzio Moltiplica con Coop 
FRONTIERA LAVORO 

VENETO CIR VERONA e COMUNE di VERONA  

VALLE D'AOSTA 
REGIONE Autonoma della VALLE 
d'AOSTA - Servizi Affari di Prefettura 

  

 

L’adesione non comporta impegni di spesa e si attua attraverso una comunicazione su format disponibile su www.reterirva.it 

i Gli Aderenti operano nella Rete a titolo gratuito  

a valorizzazione delle attività e servizi già in atto all’interno delle proprie organizzazioni pubbliche e private 



  

  

  Rete RIRVA 

  Modalità di adesione 
 

 

 

 L’adesione si attua attraverso la sottoscrizione di una comunicazione  

di cui è disponibile fac-simile sul sito www.reterirva.it 
Al link http://www.reterirva.it/reterirva.asp##Come si aderisce alla Rete NIRVA 

 

L´adesione non comporta alcun impegno economico  

per l´Ente/Organizzazione ADERENTE  

 

dando piuttosto la possibilità di essere parte di una Rete nazionale  

in grado di rafforzare le competenze dei propri operatori di attivare la misura a 

favore dei migranti attraverso procedure definite ed il sostegno di strumenti e 

prodotti informativi 

 

Gli Aderenti operano nella Rete a titolo gratuito  

a valorizzazione delle attività e servizi già in atto all’interno delle proprie 

organizzazioni pubbliche e private 



  

  

  Rete RIRVA in TOSCANA al 28.02.13 

  ANTENNA REGIONALE – Ass. Progetto ARCOBALENO con CIR 

Aderenti ( 22 PI e 5 PS) 

 
FIRENZE  

PI -     C.A.T.  "Centro di Animazione Triccheballacche" Cooperativa Sociale Onlus 

 -PI -   Associazione volontariato penitenziario (A.V.P.) (Onlus) 

 -PI -   ARCI Comitato RegionaleToscana 

 -PI - Associazione Interculturale delle Donne "Nosotras" 

 -PI - Gli Anelli Mancanti Onlus 

 -PS - REGIONE TOSCANA 

 -PS - TRAME onlus - Associazione toscana interventi tratta e sfruttamento (FI)  

 -PS - Federazione AICCRE Toscana 

PRATO 

-PI -   ESTER Coop. Sociale Onlus   

 -PI - Le Mafalde - Associazione interculturale 

 -PI - Comune di Prato - Servizio immigrazione e Pari Opportunità 

AREZZO 

-PI - Pronto Donna 

 -PI - Provincia di Arezzo - Centro Pari Opportunità 

 -PI- Comune di Arezzo 

LIVORNO-PI -     Associazione Randi 

 -PI - Arca Coop. Sociale s.r.l - Centro Informativo Immigrati 

 -PI - Centro Mondialità Sviluppo Reciproco 

 -PI - Fondazione CARITAS Livorno Onlus 

PISA 

  -PI -    Consorzio pubblico Società della Salute Zona Pisana 

 -PI - Cooperativa sociale IL CERCHIO 

 -PS - Donne In Movimento - DIM 

SIENA 

-PI - La Rondine - Società Cooperativa Sociale 

 -PI - Società Della Salute della VALDICHIANA SENESE 

 -PI - Comune di Siena 

GOSSETO 

-PI - COESO Società Della Salute ZONA GROSSETANA  

MASSA CARRARA 

-PS - Arci Comitato Provinciale di Massa Carrara 

LUCCA -PS -   Associazione CeIS - Gruppo "Giovani e Comunità" Onlus (Lucca) 

PISTOIA-  



 

 

 

 

SITO WEB:    www.reterirva.it  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- RETE INFORMATIVA RITORNO - RIR 
dal sito, sezione: “Rete Informativa Ritorno” 

comunicazione a distanza tra gli aderenti alla Rete e 

COME SI SEGNALA UN CASO ON LINE 
 

 

 

-MATERIALI INFORMATIVI / campagna RITORNARE 

 

 

ADERENTI 

Per elenco e contatti vedi www.retenirva.it/reterirva.it “La Rete RIRVA” 

HELP DESK RITORNO 

 049.2023830  -  info@reterirva.it 
Numero unico per l’informazione sul Rimpatrio Volontario Assistito 

attivo dal lunedì al venerdì con presenza di operatore, dalle ore 9.30 alle ore 13.30 e negli altri orari e giorni con servizio 

di segreteria 

 www.reterirva.it 



 

 



 

 

 

ri-elaborazione di quanto realizzato per il progetto “Ritornare Volontariamente. Per Ricominciare. Campagna informativa sul 

Rimpatrio Volontario assistito”, co-finanziato dal Fondo europeo Rimpatri (FR) e Ministero dell’Interno (az. 3.1.1. FR AP 2009) 

ed attuato da AICCRE e CIR 

 

Spot video 30” – IT 
 

Depliant RIRVA – IT, EN, FR, SP 

 

Locandina – IT, EN, FR    

depliant 10 lingue (italiano - francese - inglese - spagnolo - arabo - cinese - russo - portoghese - tigrigno – 

amarico) 

 

I progetti RVA attivi  Scheda in lingua: IT, EN, FR, SP 

 

FAQ – IT   
 

Download su www.reterirva.it  - sezione “MATERIALI INFORMATIVI” 



 

 

 

 

 

ULTERIORI STRUMETI DISPONIBILI PER OPERATORI 

 
•Rete RIRVA. Depliant in lingua: IT, EN, FR, SP 
 

•IL RITORNO VOLONTARIO ASSISTITO, che cosa è, i progetti che lo attuano e come si segnala un caso 

Scheda in lingua: IT, EN, FR, SP 
 

•GUIDA OPERATORI sul RVA. (in fase di pubblicazione) 
 

•CHECK LIST PER IL MIGRANTE CHE RIENTRA Cosa è importante ricordare al migrante di verificare 

prima della partenza Scheda in lingua: IT, EN, FR, SP (in fase di pubblicazione) 

•FAQ 

 

APPROFONDIMENTI 

 
•Le prestazioni previdenziali garantite ai cittadini stranieri rientrati nel proprio paese di origine. 

Scheda in lingua IT, EN, FR, SP 

 

•Fondo per il rientro dei lavoratori extracomunitari, anche deceduti Scheda in lingua IT, EN, FR, SP 

 

http://www.reterirva.it/DOC-RIRVA/depliant rirva gen IT v 29.11.2012.pdf
http://www.reterirva.it/DOC-RIRVA/Depliant RIRVA GENERALE_ENG.pdf
http://www.reterirva.it/DOC-RIRVA/Depliant RIRVA GENERALE FR.pdf
http://www.reterirva.it/DOC-RIRVA/Depliant RIRVA ES.pdf
http://www.reterirva.it/DOC-RIRVA/Depliant RIRVA ES.pdf
http://www.reterirva.it/DOC-RIRVA/Depliant RIRVA ES.pdf
http://www.reterirva.it/DOC-RIRVA/sez RVA cos'è_approvato AR_IT.pdf
http://www.reterirva.it/DOC-RIRVA/(sez RVA cos'è_approvato AR_ENG).pdf
http://www.reterirva.it/DOC-RIRVA/(sez RVA cos'è_approvato AR_FR).pdf
http://www.reterirva.it/DOC-RIRVA/(sez RVA cos'è_approvato AR_ SPA).pdf
http://www.reterirva.it/DOC-RIRVA/(sez RVA cos'è_approvato AR_ SPA).pdf
http://www.reterirva.it/DOC-RIRVA/(sez RVA cos'è_approvato AR_ SPA).pdf
http://www.reterirva.it/PDF/PresPrevMigrantiRientr_IT.pdf
http://www.reterirva.it/PDF/PresPrevMigrantsRentrés_fra.pdf
http://www.reterirva.it/PDF/PresPrevMigrantsRentrés_SP.pdf
http://www.reterirva.it/PDF/PresPrevMigrantsRentrés_SP.pdf
http://www.reterirva.it/PDF/PresPrevMigrantsRentrés_SP.pdf
http://www.reterirva.it/DOC-RIRVA/IT - fondo rientro salme.pdf
http://www.reterirva.it/DOC-RIRVA/ENG - fondo rientro salme.pdf
http://www.reterirva.it/DOC-RIRVA/FR _ FONDS POUR LE RETOUR DES TRAVAILLEURS NON COMMUNAUTAIRES.pdf
http://www.reterirva.it/DOC-RIRVA/SP_fondo retorno trabajadores no comunitarios, incluidos fallecidos.pdf
http://www.reterirva.it/DOC-RIRVA/SP_fondo retorno trabajadores no comunitarios, incluidos fallecidos.pdf


  

  

     

 

 

 

 

 

Legislazione in materia di immigrazione e misura del RVA 

 a livello UE e nazionale 

 
 
 

 



  

  

    Legislazione in materia di immigrazione e misura del RVA 

    a livello UE e nazionale 

 

 
 

 LA DIRETTIVA EUROPEA SUI RIMPATRI 2008/115/CE del 16 dicembre 2008 
         

Adottata dal Parlamento e Consiglio dell’Unione Europea per disciplinare le norme e le procedure comuni 

applicabili negli Stati membri al rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare 

Termine per recepire negli ordinamenti interni dei Paesi membri UE la Direttiva è il 24 dicembre 2010 
Scopi: 

armonizzare i sistemi nazionali; assicurare l’effettività delle decisioni di rimpatrio; garantire in modo adeguato i diritti di 

libertà dei cittadini di Paesi terzi; privilegiare il Rimpatrio Volontario a quello Forzato 

 

 

 Decreto legge n. 89 del 23 giugno 2011  
 

Recante “misure di recepimento delle direttive europee sulla libera circolazione dei cittadini e sul 

rimpatrio degli immigrati irregolari”  

 

 

 convertito con modificazioni nella Legge 2 agosto 2011, n. 129 

 

DM 27.10.11 DM 27 ottobre 2011, “ Linee guida per l'attuazione dei 

programmi di RVA”, GU 31.12.11  
      Introducono novità rispetto a: Categorie di migranti ammissibili  

 



Destinatari FINALI RVA             - 1 
FR 2011 - (art. 5 e 7 Dec. CE 575/07 e L. 129/11 e relative linee guida) 

 

a) soggetti vulnerabili di cui all’art. 19, comma 2 – bis, del Testo unico (ad es. disabili, donne 

sole con bambini, anziani, persone con gravi problemi di salute fisica e/o mentale, senza 

fissa dimora); 

 

b) vittime di tratta, soggetti affetti da gravi patologie, richiedenti la protezione internazionale 

e titolari di protezione internazionale o umanitaria; 

 

c) cittadini stranieri che non soddisfano più le condizioni per il rinnovo del permesso di 

soggiorno; 

 

d) cittadini stranieri, già destinatari di un provvedimento di espulsione o di 

respingimento ai sensi dell’art. 10, comma 2, del Testo unico, trattenuti nei centri di 

identificazione ed espulsione ai sensi dell’art. 14, comma 1, del medesimo Testo unico; 

 

e) cittadini stranieri, già destinatari di un provvedimento di espulsione a cui sia stato 

concesso un periodo per la partenza volontaria ai sensi dell’art. 13, comma 5, del 

Testo unico. 

 

Sono esclusi dal programma: 

 cittadini comunitari; - migranti con permesso di soggiorno di lungo periodo. 

 

È importante poi 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, ma non sono oggetto 

di divieti al reingresso regolare in Italia. 



  

  

                      Destinatari FINALI RVA     – 2 

                 NOTE 

 
1. Si rimanda alla visione delle schede di dettaglio dei singoli interventi di RVA FR approvati per la 

verifica della tipologia di migranti ammissibili alla misura attuata di tali progetti (vedasi slide 

successive); 

2. Già da settembre 2009 in tutti i progetti RVA approvati è indicato di dare priorità di accesso ai 

cittadini provenienti dal Nord Africa in seguito all’eccezionale afflusso di detti migranti  e dello stato di 

emergenza umanitaria  (DPCM 12 febbraio 2012 prorogato al 31 dicembre 2012); 

3. Tuttavia er tali destinatari, migranti inseriti nel sistema di accoglienza dell’Emergenza Nord 

Africa (ENA) si evidenzia che è ancora attiva la misura straordinaria di RVA a titolarità della 

Protezione Civile ed attuata dall’OIM (Ordinanza n. 33/28.12.12 della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri). 

Conseguentemente il Ministero dell’Interno, quale Autorità Responsabile del Fondo Rimpatri (FR) e 

anche la Rete RIRVA, non hanno alcuna competenza nell’attuazione di tale misura e per la 

segnalazione si deve rimandare direttamente all’OIM (vedasi slide successiva); 

 

4. Migranti irregolari. Considerato che si tratta di una casistica complessa e variegata, l’assistenza è al 

momento ancora in una fase sperimentale. Pertanto, si consiglia di riferire i casi potenzialmente 

interessati direttamente all’OIM per una valutazione --caso per caso-- sulla fattibilità dell’assistenza 

(vedasi quanto riportato sulla slide di presentazione del progetto MIRAVE) 

Inoltre, si è in attesa di chiarimenti dall’AR FR possibilità di non emissione di un decreto di espulsione ai 

migranti che si presentano spontaneamente in Prefettura richiedendo una partenza volontaria, secondo 

quanto indicato dalla nota del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del ministero dell’Interno 

(Dipartimento di Polizia del Ministero dell’Interno, prot, 448 7.01.13).  



   RVA ….. come si attua 
    

Tutti i progetti co-finanziati con il FR, quali azioni di sistema di ricerca, attuazione della 

misura, informazione e networking, concorrono a realizzare un percorso in cui si distinguono 

le seguenti fasi: 

 

PRE-PARTENZA 
Informazione preliminare e orientamento a livello territoriale, consuelling pre-partenza, azioni preparatorie, 

organizzazione del viaggio   

NB: In questa fase a livello territoriale agiscono gli aderenti alla Rete RIRVA (informazione preliminare al 

migrante, orientamento e consulenza alla scelta, consulenza per predisposizione documentazione di 

richiesta di accesso alla misura, segnalazione del caso on line attraverso sistema intranet RIR). 

Azioni di competenza degli Enti attuatori del RVA: 

Reperimento documenti di viaggio presso i consolati di riferimento;; Organizzazione e copertura delle spese 

di viaggio nel paese di origine;; Eventuale assistenza casi medici; Pagamento di una indennità di 

sistemazione in cash, prima della partenza; 

 

PARTENZA e ARRIVO NEL PAESE DI ORIGINE, assistenza Enti attuatori RVA 

 

REINTEGRAZIONE NEL PAESE DI ORIGINE (se prevista dal progetto) 

Erogazione di beni e servizi a sostegno del progetto di reintegrazione concorato con il migrante prima della 

partenza per attività lavorativa, alloggio, studio, cure mediche, ecc. 

 

MONITORAGGIO 
 



  

  

Processo di lavoro della Rete 

Territorio    -     Migrante    -     Rete RIRVA  -      Progetti di RVA  

                                                                                       

Help Desk 

 

 

Punto Informativo della Rete 

 

Dà una prima informazione sulla misura al migrante   

 
Lo orienta e lo supporta nel  maturare la scelta di utilizzo della misura in piena volontarietà e ne verifica 

l’ammissibilità rispetto alla normativa vigente e alle categorie di destinatari presi in carico dai singoli 

progetti di RVA attivi in sinergia con l’help desk Ritorno/antenna/staff dei progetti RVA 

 

 

Segnala on-line  il caso al progetto RVA individuato 
(compilazione ed invio documentazione di segnalazione attraverso intranet RIR)  

 

 

Svolge un’azione di raccordo locale tra il migrante e staff progetti di RVA nelle fasi 

di preparazione del viaggio 

 



  

  

     

 

 

 

 

 

Progetti RVA approvati ed attivi 

 
 
 

 



  

       RVA ….. come si attua 

Titolo Azione Titolo progetto RVA approvati ed attivi  Ente titolare 

REALIZ

ZAZION

E 

Azione 1 “Programmi di rimpatrio 

volontario assistito e 

reintegrazione nei paesi di origine 

per gruppi vulnerabili specifici. 

Prosecuzione dell’azione 2010” – 

Modulo 1 e Modulo 2” 

PARTIR IV 

PROG-101387– 

1.385.000,00  € 

440 RVA 

Destinatari: migranti di tutti i Pesi Terzi delle categorie ammissibili. dei 

gruppi di cui all’art. 7 della decisione 2007/575/CE e in particolare 

migranti vulnerabili (di cui all’art. 19, comma 2 – bis, TU) appartenenti 

alle seguenti categorie: vittime di tratta, casi umanitari, malati, anziani, 

madri sole e/o famiglie con minori, rifugiati, titolari di protezione 

sussidiaria, attesa occupazione, altre situazioni di vulnerabilità, etc. 

Migranti dell’ENA. 

Servizi offerti:Counselling pre-partenza. Definizione piano di 

reintegrazione. Organizzazione e pagamento del viaggio. Cash alla 

partenza di 400 € per singolo migrante.. Sostegno in beni e servizi a per 

progetti di reintegrazione fino a 1100 euro da assegnare su valutazione 

del livello di vulnerabilità da parte dello staff del titolare di progetto 

(quindi il totale dell’importo non cambia in caso di nucleo familiare).  

OIM - Organizzazione 

Internazionale per le 

Migrazioni - ROMA 

Azione 2 “Programmi di rimpatrio 

volontario assistito per specifici 

gruppi di cittadini di paesi terzi” 

MIRAVE Misure di Ritorno 

Assistito Volontario in 

Emergenza) PROG-

100422 

400.000,00 € 

330 RVA  

DestinatariQuelli di PARTIR IV, ma sarà data priorità ai migranti 

dell’Emergenza Nord Africa - ENA (DPCM 12 febbraio 2012 prorogato al 

31 dicembre 2012) e coloro che hanno ottenuto il termine per la 

partenza volontaria. 

Servizi offerti: Assistenza pre-partenza, organizzazione e pagamento del 

viaggio. Cash alla partenza di 200 € alla partenza per singolo migrante.. 

No reintegrazione.  

OIM -  

Azione 3 “Supporto alla 

sperimentazione di percorsi per il 

rientro volontario di determinate 

categorie di immigrati. 

Prosecuzione dell’azione 2010” – 

Modulo 1 e Modulo 2” 

REMPLOY II – PROG-

100438 

Progetti approvati, ma non ancora attivati: si veda slide 

nota 3 

REMIDA II 

Mod 1, conclusione 

30.06.13;  

 842.630,00 

Mod 2, conclusione 

30.06.14.  

 658.549,00 

190 RVA  

Destinatari: migranti con permesso in scadenza o in attesa occupazione; e/o 

in situazione di vulnerabilità;  Nazionalità: migranti di Marocco, Tunisia, 

Senegal, Sri Lanka, presenti in Emilia Romagna (province di Bologna, 

Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Ravenna, Forlì-Cesena), Lombardia 

(Milano, Brescia e Pavia) e Piemonte (Torino).  

Servizi offerti: Counselling, formazione strutturata per reintegrazione 

lavorativa pre-partenza, organizzazione e copertura spese di viaggio:, 50  € 

circa contributo in contanti alla partenza a migrante (I modulo conclusione 

31.06.13); accompagnamento per 6-12 mesi alla reintegrazione nel paese di 

origine con l’erogazione di un sussidio in beni e servizi, fino a 2.000  euro per 

migrante.  

CEFA – Bologna 

partner:  DiaLogos-Forlì, 

ASP Cesena, Overseas-

Modena, COOPAS – 

Bologna, A&I- Milano e 

piacenza, ICEI –MI, MCL 

Brescia, Comune di 

Ravenna, Coop Persone 

in Movimento-Ravenna, 

CISV e e CISV Solidarietà 

–TO, CEFAL Emilia 

Romagna 

NETWO

RKING 

Azione 7 “Consolidamento della 

rete di riferimento nazionale di 

operatori e autorità locali, nonché 

raff. della collab. con le 

rappresentanze consolari dei 

Paesi di origine in Italia. Pros. 

dell’azione 2010”   

RIRVA  

Rete Italiana per il Ritorno 

Volontario Assistito  

Prog – 100093 

200.000,00 € 

--- azione di sistema . Animazione e gestione Rete Nazionale (sistema di 

referral nazionale per l’informazione sulla misura del RVA e segnalazione dei 

casi); strumenti e sessioni informative nazionali e regionali; promozione della 

cooperazione con Rappresentanze Paesi Terzi in Italia a.  

Idee in Rete, con CIR, 

OXFAM Italia e Coop. 

GEA. 

http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/22/0720_Avviso_Az__1.PDF
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/22/0720_Avviso_Az_2.PDF
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/22/0720_Avviso_Az__3.PDF
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/22/0720_Avviso_Az_7.PDF


  

  Il progetto PARTIR IV 
 PROGRAMMA PER L’ASSISTENZA AL RITORNO VOLONTARIO DALL’ITALIA E 

 REINTEGRAZIONE NEL PAESE DI ORIGINE (az. 1 FR 2011) 
 Avvio agosto 2012, conclusione partenze marzo 2013, salvo diverse indicazioni 

Azione 1 “Programmi di rimpatrio volontario assistito e reintegrazione nei paesi di origine per gruppi vulnerabili specifici. Prosecuzione dell’azione 2010”, 

 

CONCLUSE LE PARTENZE ma si invita a continuare a segnalare – vedi slide successiva 

progetto REMPLOY II 

 

Servizi previsti                    

  - 440 RVA  

- Counselling pre-partenza 

- Viaggio: Organizzazione e pagamento biglietto 

         - 400 € contributo in contanti alla partenza 

- Reintegrazione: contributo fino a 1.100 € con l’erogazione del sussidio in beni e servizi.  

 

Categorie di cittadini di Paesi Terzi cui il progetto è dedicato: 

I beneficiari del presente progetto sono i migranti dei Paesi terzi presenti nelle regioni di tutta Italia dei  

gruppi di cui all’art. 7 della decisione 2007/575/CE e in particolare migranti vulnerabili 

appartenenti alle seguenti categorie: vittime di tratta, casi umanitari, malati, anziani, madri sole e/o 

famiglie con minori, rifugiati, titolari di protezione sussidiaria, attesa occupazione, altre situazioni di 

vulnerabilità, etc. 

 

Sarà data priorità ai cittadini provenienti dal Nord Africa in seguito all’eccezionale afflusso di detti 

migranti  e dello stato di emergenza umanitaria  (DPCM 12 febbraio 2012 prorogato al 31 dicembre 

2012). 

 
Modalità di accesso 

Inoltro della domanda all’ente attuatore anche attraverso Rete RIRVA. 

La modulistica per la segnalazione è disponibile sul sito www.retenirva.it – Sezione “SEGNALA UN CASO” 



 

  Il progetto MIRAVE 
                Misure di Ritorno Assistito Volontario in Emergenza  

          Avvio agosto 2012,  

           Conclusione partenze marzo 2013, salvo diverse indicazioni 
 

Azione 2 “Programmi di rimpatrio volontario assistito per specifici gruppi di cittadini di paesi terzi” 

 

Servizi previsti 

- 360 RVA  

- Counselling pre-partenza 

- Viaggio: Organizzazione viaggio (inclusa preparazione documenti) e pagamento del biglietto 

          - Contributo alla partenza di 200 € 

Non è previsto nessun sostegno per la reintegrazione nei paesi di origine 

 

Categorie di cittadini di Paesi Terzi cui il progetto è dedicato:  

I beneficiari del presente progetto sono i migranti dei Paesi Terzi presenti nelle regioni di tutta Italia  dei 

gruppi di cui all’art. 7 della decisione 2007/575/CE. Sarà data priorità ai cittadini provenienti dal Nord 

Africa in seguito all’eccezionale afflusso di detti migranti  e dello stato di emergenza umanitaria  

(DPCM 12 febbraio 2012 prorogato al 31 dicembre 2012) 

 

Il programma MIRAVE assiste anche coloro che hanno ottenuto il termine per la partenza volontaria. I 

migranti irregolari che desiderano ottenere tale termine e beneficiare di tale misura devono contattare l’OIM 

per avere maggiori informazioni e assistenza. 
Staff OIM di riferimento: Emila Markjonaj (tel. 06.44186240, mail emarkgjonaj@iom.int) Gina Villone, (tel. 06.44186222, mail gvillone@iom.int) 

 

 

Modalità di accesso 

Inoltro della domanda all’ente attuatore anche attraverso Rete RIRVA. 

La modulistica per la segnalazione è disponibile sul sito www.retenirva.it – Sezione “SEGNALA UN CASO” 

 

 

mailto:gvillone@iom.int


 

                      Progetto REMIDA II 
Attuato da: CEFA – Bologna partner: DiaLogos-Forlì, ASP Cesena, Overseas-Modena, COOPAS – 

Bologna, A&I- Milano e Piacenza, ICEI –MI, MCL Brescia, MCL Pavia, Comune di Ravenna, 

Coop Persone in Movimento-Ravenna, CISV e e CISV Solidarietà –TO, CEFAL Emilia 

Romagna, Techne-Forlì, Regione Emilia-Romagna (Assessorato Politiche Sociali) 
 

Avvio ago/sett 2012, conclusione partenze giugno 2013, salvo diverse indicazioni 

Conclusione modulo 2 (reintegrazione), primavera 2014. 
Azione 3 “Supporto alla sperimentazione di percorsi per il rientro volontario di determinate categorie di immigrati. Prosecuzione dell’azione 2010” – 

Modulo 1 e Modulo 2” 

X Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte 

 

Servizi previsti 

 

- 190 RVA 

- Counselling, formazione pre-partenza, 

- organizzazione e pagamento del viaggio.  

- Erogazione di beni e servizi a supporto progetti di reintegrazione nel paese di rientro, per un valore di 

2000 euro per persona, con un accompagnamento alla reintegrazione della durata di 6-12 mesi. 

 

 

Categorie di cittadini di Paesi Terzi cui il progetto è dedicato 

 

- migranti di Marocco, Tunisia, Senegal, Sri Lanka, presenti in Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte; 

- migranti con permesso in scadenza o in attesa occupazione; e/o in situazione di vulnerabilità 

Per indicazioni su ulteriori categorie specifiche si è in attesa di comunicazioni dall’AR 

 
Modalità di accesso 

Inoltro della domanda all’ente attuatore anche attraverso Rete RIRVA. 

La modulistica per la segnalazione è disponibile sul sito www.retenirva.it – Sezione “SEGNALA UN CASO” 
                                         



  

  

     

 

 

 

 

 

Progetti RVA approvati  
 

ma ancora in fase di avvio 

 

 

 
Per info su avvio e dettagli dei progetti vedere home page  

 

 

www.reterirva.it 

 
 
 

 



NOTA 3) 

 

1. Ulteriori  progetti approvati in azione 3 / FR 2011, ma non ancora attivi  
(decreto ministeriale di modifica graduatoria progetti az. 3, mod 1 e 2, del 5.12.12. ) 

 

 

Azione 3 – FR  2011 
 

REMPLOY II  
OIM  – PROG-100438, mod. 1 800.769,76; mod. 2 799.999,99 
Con decreto Ministeriale 5.12.2012 [1] per effetto dello scorrimento della graduatoria di selezione, è stato 

approvato anche il progetto REMPLOY II che sarà attuato da OIM consentendo ulteriori 200 RVA circa 

Ancora però, finchè non sarà sottoscritta tra l’ente attuatore OIM ed il Ministero dell’Interno la convenzione di 

sovvenzione, non si conoscono i dettagli dei servizi offerti dal progetto Tuttavia si può anticipare, considerato 

che il progetto fa riferimento  all’az 3 FR 12, l’intervento opererà, come Remida II, su due annualità, ma 

rivolto a i migranti di tutte le nazionalità presenti in tutte le regioni d’Italia.  

 

Appena verrà sottoscritta la convenzione ne verrà data comunicazione sull’home page del sito e si integrerà 

la sezione “RVA che cosa è” con la scheda di presentazione di questo nuovo progetto.  

 

 



                                                       2. Ulteriori progetti approvati in azione 1, 2 e 3  

                                                          a valere sul FR AP 2011 e 12 
                                     (decreto ministeriale graduatorie del 13.02.13) 

 

Azione 1 – FR  2012 

“Programmi di rimpatrio volontario assistito e reintegrazione nei paesi di origine per gruppi vulnerabili specifici”. 

Annualità 2012. 
 

PARTIR V 
Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM), PROG-102578- € 2.599.074,00  

 
Azione 2 – FR  2011 

“Programmi di rimpatrio volontario assistito per specifici gruppi di cittadini di paesi terzi”. Annualità 2011 
 

MIRAVE II - Misure di Ritorno Assistito Volontario in Emergenza  
OIM, PROG-102575 -€ 700.000,00 
 

 

Azione 3 – FR  2012 

“Sperimentazione di percorsi per il rientro volontario di determinate categorie di migranti”. Annualità 2012 

 

• INTEGRAZIONE DI RITORNO, 
Consiglio Italiano per i Rifugiati  (CIR) - PROG 102539 –Euro 249.601,41 

 

• RITORNO AL FUTURO  
Fondazione XENAGOS, PROG-102637 - € 506.158,00 

 

 
 

 



  

  

 

COME SI SEGNALA UN CASO 

 

 

IMPORTANTE!!! 

 

Si prenda visione delle schede dei progetti di RVA approvati, 

disponibili al sito www.reterirva.it, 

per la verifica della tipologia di 

migranti ammissibili alla misura attuata dai singoli progetti 

 

 

http://www.reterirva.it/


  

      RIR - COME SI SEGNALA UN CASO  - 1 

 

 
 Per segnalare il caso di un migrante interessato ad accedere all’opzione del Rimpatrio 

Volontario Assistito contatta l’help desk telefonico Ritorno 049.2023830 o rivolgiti 

direttamente il Punto Informativo della Rete RIRVA più vicino. 

  

L’operatore del PI della Rete provvederà ad informare il migrante sulle opportunità 

offerte dall’opzione ed orientarlo nella scelta, in collegamento con lo staff dei progetti 

che attuano l’opzione. 

 

Se il migrante maturerà la scelta di accedere all’opzione, verrà aiutato a compilare e 

predisporre la documentazione necessaria per la richiesta. 

 

La segnalazione verrà realizzata direttamente dalla realtà aderente alla Rete 

RIRVA, con l’invio on line della documentazione richiesta ai progetti che attuano la 

misura in questa annualità attraverso la  

  

Rete Informativa Ritorno – sezione segnala un caso 

 
In cui sono disponibili in download i documenti utili alla segnalazione dei casi 

ai progetti attualmente attivi per la realizzazione del RVA 

 



  

 RIR - COME SI SEGNALA UN CASO  - 1 

 ai progetti RVA – FR AP 2011 

 

 
DOCUMENTAZIONE PRESENTE SUL SITO RIRVA al link “ !segnala un caso” 

 

 Al Progetto PARTIR IV  - az. 1-FR11 OIM  

-Scheda di segnalazione; 

- Dichiarazione di ritorno volontario; 

- Scheda progetto reintegrazione         

 

Al Progetto MIRAVE  - az. 2-FR 11 OIM  

- Dichiarazione del migrante 

- Scheda di segnalazione del caso  

 

 

Al Progetto REMIDA II - az. 3., CEFA  

Scheda di manifestazione di interesse  

 
La documentazione utile alla segnalazione potrà essere corredata da copie di altre documentazione relativa al caso 

(doc. di identità, permesso di soggiorno anche se scaduto, certificazione medica, relazione ass. sociali, ecc.).  

 

Info:  049. 202383 - info@reterirva.it 



  

 RIR - COME SI SEGNALA UN CASO  - 1 

 ai progetti RVA – FR AP 2011 

 

 
AVVERTENZE 

 

Segnalazioni su PARTIR IV 

Gli RVA previsti sono conclusi,  

MA SI SOLLECITA A CONTINUARE A SEGNALARE CON LA STESSE SCHEDE  

in attesa che si avvii il progetto PARTIR V già approvato a valere sui FR 2012 

 

Si prega di avvisare i migranti che i tempi di partenza sono soggetti a tale approvazione (1.2 

mesi) 

 

Per coloro che hanno urgenza di rientrare ci sono ancora disponibilità sul progetto 

MIRAVE  

che si ricorda assicura assistenza all’organizzazione e pagamento del viaggio e 200 euro in 

cash per persona o, nel caso di nucleo familiare, per componente 

 

 

  



MISURA STRAORDINARIA DI RVA  

Per migranti Emergenza Nord Africa - ENA 

 

 

 

PROROGA ATTUAZIONE AL 30.06.13 
In attuazione all’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3958 del 23.08.11, 

si svolgerà in parallelo alle azioni di RVA finanziate dal FR 

FINAZIATA dalla PROTEZIONE CIVILE e ATTUATA DA OIM   

 
Destinatari 

600 migranti in fuga dalla Libia, richiedenti asilo denegati o rinunciatari e nordafricani con 

permesso di soggiorno umanitario temporaneo, “accolti in una struttura di accoglienza”  inseriti nel 

sistema di gestione dell’Emergenza Nord Africa (ENA) 

Cosa offre 

- Orientamento pre-partenza e counselling; -  valutazione della volontarietà e informativa sulle fasi 

del ritorno; - assistenza al rilascio dei documenti di viaggio (passaporto, lasciapassare, ecc.) 

presso i rispettivi consolati dei Paesi di origine dell’immigrato; - organizzazione e copertura delle 

spese di viaggio nel Paese di origine;  

- erogazione di una indennità di sistemazione in cash, prima della partenza di 400 euro; 

- Supporti alla reintegrazione nel paese di origine in termini di erogazione di beni e servizi fino a 

1.100 euro per progetto 

 

MODALITA’ DI ACCESSO  

Inoltro della domanda direttamente es esclusivamente ad OIM 

http://www.italy.iom.int/index.php; tel. 06 44231428). 



  

  

Statistiche RVA realizzati 

        (fonte: titolari progetti finanziati) 

 

 



  

  

Tab. 1. Totale migranti partiti per progetti, genere ed anno al 30.06.12

2012 tot

M F M F M F M F

PARTIR I 132 30 49 17 228 18

giu 2009 - 

marz 

2010

PARTIR II 62 32 69 45 208 29

ODISSEO I 5 1 6

RIVAN I 50 50

PARIVUL 80 80

PARTIR III 125 59 9 7 200 20

PARTIR III bis 99 51 150 17

PARTIR III ter 67 51 118 22

ODISSEO II 1 6 1 8

RIVAN II 44 1 48 7 100 4

REMPLOY, modulo 1 68 32 100 13

REMIDA, modulo 1 26 2 28 2

Totale M e F 132 30 111 49 374 106 323 151 1276 125

Totale Anno 474 1276 125

Nucl

ei 

famil

iari

2011

162 160 480

2009 2010

agosto 

2010 - 

marzo 

2011

agosto 

2011 - 

giugno 

2012



  

  

Primi 20 Paesi terzi coinvolti nei ritorni 

Tab. 5. Totale assistiti per progetto e nazionalità al 30.06.12

Periodo
giu 2009 - 

marz 2010
Totale

PAESE 
(in ordine decrescente)

PARTIR I PARTIR II ODISSEO I RIVAN I PARIVUL PARTIR III PARTIR 

III bis

PARTIR 

III ter

ODISSE

O II

RIVA

N II

REMPL

OY

REMIDA Totale

Tunisia 1 9 50 78 26 10 5 43 13 235

Marocco 71 6 1 9 1 6 3 9 28 134

Ecuador 2 20 17 16 29 0 17 101

Perù 7 6 18 16 12 3 17 79

Nigeria 18 11 9 5 14 5 1 63

Brasile 3 16 6 4 8 1 8 46

Ghana 8 10 8 6 2 5 5 44

Iraq 11 12 10 6 0 5 0 44

Albania 2 1 6 8 0 8 1 6 32

Colombia 4 18 2 6 0 0 2 32

Ucraina 6 5 9 7 1 0 0 28

Pakistan 2 7 1 1 11 4 0 26

Bangadlesh 4 3 6 3 6 2 0 24

Turchia 4 8 5 5 0 2 0 24

Senegal 1 4 8 5 1 1 1 21

Bolivia 1 4 2 2 1 0 10 20

Egitto 1 1 1 4 8 1 3 0 19

Macedonia 17 2 0 0 0 19

Sudan 13 2 2 1 1 0 0 19

Serbia 5 4 8 0 0 0 17

agosto 2010 - marzo 2011 agosto 2011 - giugno 2012



  

  

  

  Contatti 
 

 

- SITO WEB:    www.reterirva.it  
 

 

- HELP DESK RITORNO:  049.2023830  -  info@reterirva.it 

Numero unico per l’informazione sul Rimpatrio Volontario Assistito 

attivo dal lunedì al venerdì con presenza di operatore, dalle ore 9.30 alle ore 13.30 e negli 

altri orari e giorni con servizio di segreteria 

ADERENTI 

Per elenco e contatti vedi www.reterirva.it “La Rete RIRVA” 

ANTENNA Rete RIRVA TOSCANA 

Assoc. Progetto Arcobaleno Onlus e CIR 

 Referente: CRISTINA BALDI 

055 284823 -  antennatoscana@reterirva.it 

 


