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Obiettivo specifico 3 Rimpatrio-Obiettivo Nazionale 1 Misure di Accompagnamento
Rete Istrtuzlorial* tul Ry_AcR_g_R9aH gallona di parcorsl formativi luI

ivna
Aggiornamento a seguito della pandemia da

COVID-19
APRILE 2020

[OGETTO RE.V.ITA- RETE RITORNO VOLONTARIO ITALIA

te attuatore: Organizzazione Internazionale per le Migrazioni
(OIM)

CONTATTI E ORARI DI REPERIBILITA1

06 44 16 09 I/ 06 44 1609 213/ 06 44 1609 222

(da lunedì a venerdì, dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle ore 14:00 alle 18:00)

SERVIZI GARANTITI:

Servizio linea Verde REVITA 800 2000 71 (attivo da lunedì a
venerdì, dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle ore 14:00 alle 18:00).

Raccolta delle segnalazioni e relativa assegnazione delle stesse
agli enti attuatoti dei progetti di Ritorno Volontario Assistito e
Reintegrazione attualmente operanti in Italia.

Attività di promozione e diffusione della misura del RVA quali la
formazione e gli incontri informativi, garantite dai Fpcal Point
attraverso L'utilizzo di piattaforme di comunicazione interattive
(Skype, Zoom ecc,), nel pieno rispetto delle misure adottate dal
Governo in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
COVID-19.

SERVIZI NON DISPONIBILI AL MOMENTO:

Attività di formazione e informazione su RVA&R realizzate di
persona.



Dislocazione dei Focal
Point sul territorio

REGIONE

Abruzzo

Basilicata

Calabria
Campania

Emilia-Romagna
Friuli Venezia Giulia

Lazio
Liguria
Lombardia

Marche

Molise
Piemonte

Puglia

Sardegna

Sicilia occidentale
Sicilia orientale
Toscana

Trentino-Alto Adige

Umbria
Veneto

NUMERO DI TELEFONO

339 3094982

339 3093202

339 3093778

3387869817

338 7869733

3666173978

3388155838

3393093108

339 3094866

338 7863878

3388149319

339 3093763

3316010434

338 78Ó169Ó

3666173643

3666173523

3666170124

335 1596807

3351638251

3386085215

E-MAIL

mbruni@iom.int

vagranito@iom.int

gcacciola@iom.int

rdeponte@iom.int

gferrari@iom.int
jbeele@iom.int
agizzi@iom.int

vpassalacqua@iom.int
cpanno@iom.int

kgrimci@iom.int
vcastaldi@iom.int
arizze!lo@iom.int

dcarnimeo@iom.int
ftatti@iom.int

vmarletta@iom.int
gpennisi@iom.int
masoro@iom.int

triccardi@iom.int

fnucci@iom.int

dgiarnetti@iom.int



Progetti di Ritorno Volontario
Assistito e Reintegrazione

AGGETTO UNO: UNA NUOVA OPPORTUNITÀ1

te attuatone : CEFA Onlus

NAZIONALITÀ1 ASSISTITE: Marocco, Tunisia, Senegal e Nigeria

CONTATTI E ORARI DI REPERIBILITA':

E-mail del progetto:

f.zito@cefaonius.it; ritorni.uno@opengroup.eu; costanzo.luisa@virgiiio.it

Numeri di telefono:

342 819 3274 / 342 126 6834/ 349 258 6487 / 391 714 8818

(numeri attivi da lunedì a sabato, dalle ore 09:00 alle 19:00)

SERVIZI DI ASSISTENZA AL RITORNO GARANTITI IN ITALIA:

Primo contatto telefonico con ii migrante/ente segnalante entro 3 giorni lavorativi dal
momento della segnalazione tramite il numero verde

Orientamento e counselling via telefono/Skype/e-mail

Formalizzazione delle richieste RVA&R via e-mail/Skype/telefono

Invio delle domande di RVA&R alle autorità competenti per il rilascio del nulla osta

STATO DELLE PARTENZE:

Sospese a causa dell'emergenza Covid-19, che impedisce gli sp9stamenti all'interno del
territorio nazionale e che ha causato la cancellazione di molti voli verso i paesi di origine

Al momento non è prevedibile quando riprenderanno le partenze ma sarà garantita
l'immediata assistenza al ritorno appena la situazione lo permetterà

SERVIZI NEI PAESI DI ORIGINE:

v In tutti i paesi sono attivi i servizi di monitoraggio telefonico della reintegrazione

C\n tutti i paesi non è possibile per il momento avviare e/o continuare le attività legate
<J all'attuazione del piano di reintegrazione

Al momento non è possibile prevedere i tempi di attesa di erogazione del contributo nei
paesi m cui l'attività di reintegrazione e sospesa



ROGETTOERMES3

.te attuatone : Centro Informazione e Educazione allo Sviluppo
(CIESONLUS)

NAZIONALITÀ1 ASSISTITE: Marocco, Tunisìa, Senegal, Burkina Faso, Repubblica,
Democratica del Congo, Mali, Niger, Nigeria, Etiopia,
Kenya, Somalia, Mauntania, Ghana, Pakistan,
Bangladesh, Costa d'Avorio, Siria, Gjordania,
Camerun, Repubblica del Congo e Libano

CONTATTI E ORARI DI REPER1BILITA':

E-mail del progetto: ermes3@cies.it

Numeri di telefono:

338 65 53 124 (attivo da lunedì a venerdì dalle ore 09:30 alle 18.30)

06 77 26 46 11 (attivo da lunedì a venerdì dalle ore 09:30 alle 17:30)

SERVIZI DI ASSISTENZA AL RITORNO GARANTITI IN ITALIA:

Primo contatto telefonico con il migrante/ente segnalante entro 3 giorni lavorativi dal
momento della segnalazione tramite il numero verde

Orientamento e counselling via telefono/Skype/e-mail, anche con il supporto di
mediazione culturale

Formalizzazione delle richieste RVA&R via e-mail/Skype/telefono

Invio delle domande di RVA&R alle autorità competenti per il rilascio del nulla osta

STATO DELLE PARTENZE:

Sospese a causa dell'emergenza Covid-19, che impedisce gli sp9stamenti all'interno del
territorio nazionale e che ha causato la cancellazione di motti voli verso i paesi di origine

Al momento non è prevedibile Quando riprenderanno le partenze ma sarà garantita
l'immediata assistenza al ritorno appena la situazióne lo permetterà

SERVIZI NEI PAESI DI ORIGINE:

T in tutti i paesi sono attivi i servizi di assistenza alla reintegrazione e monitoraggio della
reintegrazione da remoto

C\i riscontrano difficoltà nell'erogazione dei sussidi in Bangladesh e Senegal per i migranti
^s rientrati da fine gennaio 2020 in poi

Al momento non è possibile prevedere i tempi di attesa di erogazione del contributo nei
paesi m cui l'attività di reintegrazione e sospesa



ROGETTO BACK TO THE FUTURE 2

nte attuatone : Gruppo Umana Solidarietà "G. Puletti"
(GUS)

NAZIONALITÀ1 ASSISTITE: Algeria, Armenia, Bangladesh Benin, Camerun,
Congo, Costa D'Avorio, Ecuador, Egitto, Etiopia,
Filippine, Gambia, Guinea Conakry, Ghana, India, Iraq,
Mali, Marocco, Nìger. Nigeria, Pakistan, Repubblica
Dominicana, Senegal, Sierra Leone, Siria, Somalia, Sri
Lanka, Togo, Tunisia.

* In fase di formalizzazione: Thailandia, Nepal

CONTATTI E ORAR! DI REPERIBILITA':

E-mail del progetto: info@ritornovolontario.it

Numero di telefono: 371 1124926 (da lunedì a venerdì dalle ore 09:00 alle 17:00)

SERVIZI DI ASSISTENZA AL RITORNO GARANTITI IN ITALIA:

Primo contatto telefonico con il migrante/ente segnalante entro 3 giorni Lavorativi dal
momento della segnalazione tramite il numero verde

Orientamento e counselling via telefono/Skype/e-rnail, anche con il supporto di
mediazione culturale

Formalizzazione delle richieste RVA&R via e-mail/Skype/telefono

Invio delle domande di RVA&R alle autorità competenti per il rilascio del nulla osta

STATO DELLE PARTENZE:

Sospese a causa dell'emergenza Covid-19, che impedisce gli spostamenti all'interno del
territorio nazionale e che ha causato la cancellazione di molti voli verso i paesi dì orìgine

Al momento non è prevedibile quando riprenderanno le partenze ma sarà garantita
l'immediata assistenza al ritorno appena la situazione lo permetterà

SERVIZI NEI PAESI DI ORIGINE:

L'assistenza per il completamento dei piani di reintegrazione e le attività di monitoraggio
vengono effettuate tramite telefono nei seguenti paesi: Algeria, Armenia, Iraq,
Repubblica Dominicana, Togo

L'assistenza per il completamento dei piani dì reintegrazione e le attività di monitoraggio
non vengono effettuate nei seguenti paesi: Bangladesh, Benin, Camerun, Costa
D'Avorio, Egitto, Filippine, Gambia, Guinea Conakry, Ghana, India, Mali, Niger, Nigeria,
Pakistan, Senegal, Sri Lanka

Al momento non è possibile prevedere i tempi di attesa di erogazione del contributo nei
in cuìTattività di reintegrazione è sospesa



EGRAZIONE DI RITORNO 4

te attuatone :Consiiqlio Italiano per i Rifugiati
(CIR)

NAZIONALITÀ1 ASSISTITE: Bangladesh, Bolivia, Burkìna Fasq, Burundì, Costa
d'Avorio, Ecuador, Etiopia, Gambia, Ghana, Giordania,
Iraq, Kazakistan, Kenya, Kosovo, Libano, Malawi, Mali,
Marocco, Maurìtania. Mozambico. Myanmar, Niger,
Nìqeria, Pakistan. Palestina, Repubblica Democratica
del Congo, Repubblica del Congo, Ruanda, Senegal,
Sierra Leone, Siria, Somalia, Sud Sudan, Tunisia e
Uganda

CONTATTI E ORARI DI REPERIBILITAT:

E-maiL del progetto: ritorno@cir-onlus.org, ritorno@fondazioneverga.org

Numeri di telefono: 366 90 44 861/ 02 86 93 194 (da lunedì a venerdì dalle ore 10:00 alle 18:00)

SERVIZI DI ASSISTENZA AL RITORNO GARANTITI IN ITALIA:

Primo contatto telefonico con il migrante/ente segnalante entro 3 giorni lavorativi dal
momento della segnalazione tramite il numero verde

Orientamento e counselling vìa telefono/Skype/e-mail, anche con il supporto di
mediazione culturale

Formalizzazione delle richieste RVA&R via e-mail/Skype/telefono

Invio delle domande di RVA&R alle autorità competenti per il rilascio del nulla osta

STATO DELLE PARTENZE:

Sospese a causa dell'emergenza Covid-19, che impedisce gli sp9stamenti all'interno del
territorio nazionale e che ha causato la cancellazione di molti voli verso i paesi di origine

Al momento non è prevedibile quando riprenderanno le partenze ma sarà garantita
l'immediata assistenza al ritorno appena la situazióne lo permetterà

SERVIZI NEI PAESI DI ORIGINE:

L'assistenza per il completamento dei piani di reintegrazione e le attività di monitoraggio
vengono effettuate in tutti i paesi da remoto e in persona. Ove non è possibile recarsi di
persona i partner seguono i migranti per telefono

Al momento si riscontrano difficoltà nell'assistenza per il completamento dei Piani di
Reintegrazione e delle attività di monitoraggio in Bangladesh, Ecuador, Gambia, Iraq,
Sierra Leone, Niger, Pakistan, Senegal a causa dell'impossibilità di muoversi sul
territorio



ROGETTOREBUILD

te attuatore : Gruppo Cooperativo CO&5O

NAZIONALITÀ1 ASSISTITE: Mali, Nigeria, Niger, Ghana, Costa d'Avorio, Gambia,
Guinea, SenegaC Marocco, Tunisia

CONTATTI E ORARI DI REPERIBILITA':

E-mail del progetto: ritorni.rebuild@gmail.com

Numero di telefono; 392 85 29 927 (attivo da lunedì a venerdì dalle ore 09:00 alle 18:00}

SERVIZI DI ASSISTENZA AL RITORNO GARANTITI IN ITALIA:

Primo contatto telefonico con il migrante/ente segnalante entro 3 giorni lavorativi dal
momento della segnalazione tramite il numero verde

Orientamento e counselling via telefono/Skype/e-mail, anche con il supporto di
mediazione culturale

Formalizzazione delle richieste RVA&R via e-mail/Skype/telefono

Invio delle domande di RVA&R alle autorità competenti per il rilascio del nulla osta

STATO DELLE PARTENZE:

Sospese a causa dell'emergenza Covid-19, che impedisce gli spostamenti all'interno del
territorio nazionale e che ha causato la cancellazione di molti voli verso i paesi di origine

Al momento non è prevedibile quando riprenderanno le partenze ma sarà garantita
l'immediata assistenza al ritorno appena la situazione lo permetterà

SERVIZI NEI PAESI DI ORIGINE:

Al momento il personale nei paesi di origine ha limitazioni negli spostamenti e la
situazione è estremamente variabile. I partner seguono comunque i migranti per telefono
e ove ancora possibile effettuano visite di monitoraggio

La situazione è soggetta a variazioni giornaliere

Al momento non è possibile prevedere i tempi di attesa di erogazione del contributo nei
paesi in cui l'attività di reintegrazione e sospesa



ROGETTO THE WAY OF THE FUTURE

te attuatore : ARCI Mediterraneo Impresa Sociale SRL

NAZIONALITÀ1 ASSISTITE: Burkina Faso, Benin, Nigeria, Costa D'av9rio Gambia,
Mali. Ghana, Senegat, Sierra Leone, Russia,
Kirghizistan, Bangladesh, Pakistan, Afghanistan

CONTATTI E ORARI DI REPERIBILITA':

E-mail del progetto: rva@arcimediterraneo.it

Numero di telefono: 081 18 70 84 17, (attivo da lunedì a venerdì dalle ore 9:00 alle 15:00)

Ufficio sito in Napoli alla Via Abate Minichini n, 37, al momento non riceve

SERVIZI DI ASSISTENZA AL RITORNO GARANTITI IN ITALIA:

Primo contatto telefonico con il migrante/ente segnalante entro 3 giorni lavorativi dal
momento della segnalazione tramite il numero verde

Orientamento e counselling via telefono/Skype/e-mail, anche con il supporto di
mediazione culturale

Formalizzazione delle richieste RVA&R via e-mail/Skype/telefono

Invio delle domande di RVA&R alle autorità competenti per il rilascio del nulla osta

STATO DELLE PARTENZE:

Sospese a causa dell'emergenza Covid-19, che impedisce gli sp9Stamenti all'interno del
territorio nazionale e che ha causato la cancellazione di molti voli verso i paesi dì origine

Al momento non è prevedibile quando riprenderanno le partenze ma sarà garantita
l'immediata assistenza al ritorno appena la situazione lo permetterà

SERVIZI NEI PAESI DI ORIGINE:

L'assistenza per il completamento dei piani di reintegrazione e le attività di
monitoraggio vengono effettuate nei paesi di orìgine sia da remoto che tramite il
contatto diretto con gli operatori locali

l'assistenza per il completamento dei piani di reintegrazione e le attività di monitoraggio
non vengono effettuate nei seguenti paesi: Burkina Faso, Costa d'Avorio, Bangladesh e
Pakistan a causa dell'impossibilità di muoversi sul territorio


