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Struttura e Mandato dell’OIM 

 

 
 

 L’OIM è una organizzazione Internazionale fondata nel 
1951 con sede a Ginevra, composta da 156 Stati 
Membri e 10 osservatori.  

 

 Dal settembre 2016 é affiliata alle Nazioni Unite. 

 

 L’OIM è presente nel mondo con oltre 480 uffici e con 
oltre 2600 progetti attivi. 

 

 Mandato dell’OIM: gestire i movimenti migratori nella 
convinzione che «una migrazione ordinata e dignitosa è 
di beneficio ai migranti e alle società che li accoglie». 
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Principali Settori di Azione 

dell’OIM in Italia 

 

 Migrazione e lavoro 

 Contrasto alla tratta di esseri umani 

 Cooperazione tecnica 

 Migrazione e sviluppo 

 Migrazione e salute 

 Ritorno volontario e assistenza umanitaria 
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La situazione degli sbarchi 

 s 
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* Dati elaborati dal Ministero dell’Interno – agosto 2016 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La situazione degli sbarchi 

 s 

5 * Dati elaborati dall’UNHCR 25 giugno 2017 



L’accoglienza nelle Regioni 

6 * Dati elaborati dal Ministero dell’Interno – agosto 2016 



E gli irregolari?  
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Il RVA è di beneficio per i migranti 

 Garantisce la salvaguarda dei diritti e della dignità del 

migrante contro i ritorni forzati 

 Assicura, entro certi limiti, un’assistenza finanziaria e una 

tempistica per la preparazione al ritorno 

 Assicura il sostegno logistico e organizzativo in tutte le 

fasi del ritorno 

 Evita lo stigma del ritorno forzato e le conseguenti 

ripercussioni negative nel reinserimento 

 Promuove la sostenibilità del ritorno  
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9 * Dati aggiornati al 30 giugno 2015 

Le regioni da cui sono pervenute maggiori richieste sono 

il Lazio (dove la maggior parte delle segnalazioni 

provengono dalla stessa sede OIM), la Lombardia, il 

Piemonte, l’Emilia Romagna e la Liguria.   
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Partir I Partir II Partir III Partir IV Partir V Partir VI

Africa Sub-Sahariana 28% 24% 22% 17% 19% 32%

Medio Oriente e Nord Africa (MENA) 48% 22% 17% 7% 9% 7%

America Latina 10% 24% 35% 55% 46% 27%

Europa e Comunità degli Stati Indipendenti
(CSI)

7% 15% 13% 6% 6% 8%

Asia 6% 15% 13% 15% 19% 25%
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Evoluzione da Partir I a Partir VI 

* Dati aggiornati al 30 giugno 2015 



 
Ritorno Volontario Assistito e Reintegrazione 

(RRVA)  di cittadini di paesi terzi dall’Italia  

 

 Agenzia esecutrice: OIM Italia  

 

 Beneficiari: 2500 cittadini di paesi terzi in Italia in 
stato di regolarità, irregolarità, gruppi vulnerabili  

    (vittime di tratta, casi medici, indigenti) 

 

 Periodo progettuale : Maggio-Dicembre 2017  

 

 Copertura geografica: tutti i paesi terzi ( non UE) 

 

 Finanziatore: Ministero dell’Interno, Dip. Libertà Civili 
e Immigrazione  
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Progetti RVA    -   A chi sono rivolti?  

 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, di soggiorno di lungo periodo e/o di 
protezione internazionale o di protezione temporanea 
in uno Stato membro; 

 

 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. 

 

 

13 



 

Progetti RVA    -    chi è escluso?  

 

 I cittadini comunitari; 

 

 I cittadini di paesi terzi destinatari di un 

provvedimento di espulsione. 
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RVA - cosa offre? 

 

 

 Counselling pre-partenza 

 Organizzazione del viaggio e assistenza aeroportuale 

 Assistenza al rilascio dei documenti di viaggio presso i 

rispettivi consolati di origine 

 Assistenza aeroportuale da Roma ( e in transito) ed 

erogazione di un pocket money pari a EUR 400 a 

persona 

 Assistenza medica e non medica 

 Contributo alla reintegrazione in beni e servizi da 

erogare ai beneficiari nei paesi di origine, pari a € 1600 

per singolo o capo famiglia, € 800 per familiare adulto, € 

480 per familiare minore.  

 Monitoraggio (da tre a 6 mesi) 
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ATTORI COINVOLTI  

 

 Migrante 

 Operatore territoriale 

 Regional Counsellor OIM 

 OIM Roma 

 OIM paese di origine 

 

 

Operatore territoriale e Regional Counsellor OIM lavorano in stretta 

sinergia per favorire il successo del RVA e supportare il migrante nella 

sua scelta.  
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Quali sono i tipi di servizi di counselling offerti dall’OIM? 

 

 Counselling diretto 

 

 Counselling telefonico 

 

 Informazione specifica agli operatori del settore 
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1) FASE PREPARATORIA  

IL COUNSELLING (1) 



 

 

Il Regional Counsellor e/o l’Operatore effettueranno 
colloqui con i migranti potenziali beneficiari di RVA per:   
 

 Fornire informazioni accurate e credibili sull’opzione RVA creando 
un rapporto di fiducia  

 

 Aumentare la consapevolezza del proprio progetto migratorio per 
raggiungere una decisione corretta riguardo al ritorno 

 

 Fornire/disseminare una corretta informazione sulle possibilità di 
migrazione legale 

 

 Assicurarsi che il migrante prenda una decisione informata e 
consapevole e che i problemi vengano risolti tenendo conto sia 
della comprensione dei fatti che delle emozioni coinvolte 
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1) FASE PREPARATORIA  

IL COUNSELLING (2) 

 



 
1) FASE PREPARATORIA  

LA SEGNALAZIONE (1)  
Problematicità esposte dal migrante 
- Conoscenza del contesto di origine. 

- Area di provenienza (capitale/grande città, area urbane 
o rurale) 

- Situazione socio-economica politica 

- Problemi psicologici 

Valutazione del grado di vulnerabilità  
- Problematiche sanitarie 

- Vittime di tratta 

- Genitore singolo in partenze con figli minori a carico 

- Migranti titolari di protezione internazionale 
 

Sostenibilità ed elaborazione del PIR  
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1) FASE PREPARATORIA  

LA SEGNALAZIONE (2)  
Sostenibilità ed elaborazione del PIR 

 
RISORSE  DESCRIZIONE DELLE RISORSE DISPONIBILI NEL  PAESE DI 

DESTINAZIONE 

Casa  di proprietà                                                                            

  

Terra di proprietà                                               

  

Animali da allevamento                    

  

Mezzo di trasporto                               

  

Attrezzi di lavoro                             

  

Locale per attività commerciale         

  

Attività commerciale già avviata        

  

Descrivere altre risorse disponibili utili al 

reinserimento del migrante  
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1) FASE PREPARATORIA  

LA SEGNALAZIONE (3)  

 
TIPOLOGIA DEI BENI E SERVIZI  

ELEGGIBILI AI FINI 

DELL’EROGAZIONE DEL 

CONTRIBUTO ALLA 

REINTEGRAZIONE 

INDICARE NELLO SPECIFICO I BENI E SERVIZI CHE 

IL MIGRANTE E I COMPONENTI FAMILIARI A 

CARICO INTENDONO RICHIEDERE PER LA 

REALIZZAZIONE DEL SUO PIANO DI 

REINTEGRAZIONE 

  

  

IMPORTO DA 

ALLOCARE 

  

OBIETTIVO DA REALIZZARE A MEDIO LUNGO 

TERMINE IN RELAZIONE AI BENI E SERVIZI 

RICHIESTI 

Alloggio 
Affitto casa, acquisto casa, 
ristrutturazione/ricostruzione casa; 
retta casa di riposo o casa famiglia; 

      

Istruzione 
Retta scolastica, materiale didattico; 

      

Corso 
professionale 

Formazione professionale, corsi di 
specializzazione; training per avvio 
attività commerciale; 

      

Avvio di attività 
imprenditoriale 

Affitto locali, tasse/licenza per 
attività commerciale, acquisto merci 
(beni, terreni, bestiame, ecc.) o 
mezzi di trasporto merci o persone, 
infrastrutture allestimento merci; 

      

Inserimento 
lavorativo 

Borse lavoro, salary topping; 

  

  

    

Cure mediche 
Acquisto medicine, visite 
specialistiche, ricovero in strutture  
ospedaliere o terapeutiche, acquisto 
di apparecchiature o ausili medici 

      

  

Beni di prima 
necessità  
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2) FASE ORGANIZZATIVA-LOGISTICA 

22 
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2) FASE ORGANIZZATIVA-LOGISTICA 

Assistenza al rilascio dei documenti 

 

Organizzazione del viaggio e partenza del migrante 
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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 

 
 

   
 

OIM ROMA 
- Raccoglie la  

    Segnalazione e 
i documenti 

 
- Counselling 

 
- Valuta la legittimità 

della richiesta  
 

-Assiste il migrante 
nella richiesta del 

documento presso i  

Consolati   

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 
 
 
 



 

 
3) ARRIVO E REINTEGRAZIONE NEI 

PAESI DI ORIGINE  

 

 Colloquio con il migrante all’arrivo e 

accompagnamento nel processo di 

implementazione del PIR 

 Acquisto beni e servizi  

 Monitoraggio a tre/sei mesi  

 Rapporto di Monitoraggio , Valutazione e 

rendicontazione 
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Contatti 

 

 http://www.italy.iom.int 

 

 mburini@iom.int 

 

 366 6170429 
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