RETE ITALIANA PER IL RITORNO VOLONTARIO ASSISTITO
finanziata a valere sull’az. 6 Fondo europeo per i Rimpatri AP 2013
Soggetto attuatore Consorzio nazionale Idee in Rete con CIR, OXFAM, GEA, CNOAS ed ISMU

Un aiuto per tornare volontariamente nel tuo Paese
Sei un immigrato extracomunitario?
Vorresti lasciare l’Italia e tornare a vivere nel tuo paese?
Hai bisogno di assistenza?
Il programma nazionale per il “Ritorno Volontario Assistito” può offrirti un aiuto
concreto: organizzarti il viaggio e pagare le spese; ottenere i documenti
necessari ed un eventuale sostegno alla reintegrazione sociale ed economica.
Per fare richiesta, rivolgiti a uno dei punti della Rete RIRVA presenti in tutta Italia.
Per informazioni
•
•
•

chiama l’Help Desk Ritorno al numero verde 800 722071 dal lunedì
al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 16.00
visita il sito www.reterirva.it e la pagina facebook RIRVA
scarica l’app RIRVA per dispositivi Android

Sono esclusi: I cittadini comunitari o con doppia cittadinanza europea /Paese Terzo e i titolari di
un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno).
Inoltre: chi ritorna con questa misura rinuncia allo status o alla richiesta di protezione
internazionale, se avviata.
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RETE RIRVA VI
Sistema di riferimento italiano per l’informazione
e l’accesso alla misura del RVA
Consorzio naz. Idee in Rete con CIR, OXFAM , GEA,
Cons. Naz. Ordine Assistenti Sociali- CNOAS,
con supporto di Fondazione ISMU

DA CHI È COMPOSTA:
•

Gruppo di lavoro di coordinamento nazionale

•

Numero Verde / help desk Ritorno

•

Focal Point – (FP) referenti regionali o sovraregionali incaricati dell'animazione e del supporto ai Punti
Informativi e ai Punti di Sensibilizzazione (Veneto-FriuliVG-TrentinoAA, Lombardia, Piemonte-VdAosta,
Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Marche-Umbria, Abruzzo-Molise, Puglia, Campania, BasilicataCalabria, Sicilia, Sardegna).

• ADERENTI in tutte le Regioni:
Punti di riferimento informativo sul RVA per il territorio di appartenenza, che operano quali:
ADERENTI – PUNTI INFORMATIVI (PI)
realtà specificatamente dedicate all’informazione dei migranti sulla misura ed accompagnamento all’accesso e
segnalazione dei casi, essendo realtà che già svolgono servizi di informazione/accoglienza/accompagnamento ai
cittadini stranieri;
ADERENTI – PUNTI di SENSIBILIZZAZIONE (PS)
supportano l’attività informativa e di concertazione interistituzionale della Rete, tra cui regioni e realtà
nazionali.

COSA OFFRE E COME VI SI ADERISCE:
L’adesione non comporta impegno di spesa, ma dà l’opportunità di essere parte di una Rete nazionale in grado
di informare sul tema e formare gli staff operativi degli aderenti per gestire il contatto con i migranti del loro
territorio potenzialmente interessati all’opzione e le azioni che in Italia la attuano.
L’adesione si attua attraverso la sottoscrizione di una lettera di adesione il cui fac-simile è disponibile sul sito
www.reterirva.it.
ATTIVITA’ PREVISTE:
1) Gestione della Rete, informazione sulla misura:
- supporto informativo/formativo alle realtà di contatto con i migranti, aderenti e non alla Rete, valorizzando
potenzialità del sistema in/formativo attivato anche attraverso l’azione dei piani di comunicazione dei 14
Focal Point regionali/sovraregionali;
- informazione, orientamento, consulenza ai migranti, segnalazione dei casi agli Enti attuatori e/o alle Autorità
competenti attraverso l’operatività dei Punti Informativi (PI);
- diffusione della conoscenza dello strumento del RVA, con l’organizzazione di 25 sessioni territoriali, con la
collaborazione dell’Ordine degli Ass. Sociali, quali occasioni informative e formative rivolte a realtà operative,
istituzioni di settore e stakeholders;
2) Aggiornamento/gestione di strumenti e prodotti informativi a sostegno dell’operatività della Rete:
- Sito web - www.reterirva.it
- Numero Verde e Help Desk Ritorno: 800 72 20 71 , dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 16.00, per
l’informazione a migranti, operatori e cittadinanza sulla misura e re-indirizzo dell’utente ai Punti Informativi
della Rete del territorio di riferimento
- Materiali informativi: depliant, approfondimenti tematici, guida a supporto dell’attività degli aderenti alla
Rete, in particolare operatori dei PI, trasmissione di news e newsletter al Data Base RIRVA
- Pagina Facebook, Twitter, App Ritorno
3) Diffusione di quanto svolto nell’ambito delle attività di cooperazione con i Paesi Terzi maggiormente
coinvolti nei percorsi di RVA.
- Redazione e diffusione di materiale informativo e news dedicate in lingua sulla misura e sui progetti RVA attivi
- Realizzazione di un workshop nazionale
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