Roma, 8 febbraio 2012
Prot. n. 316/2012
Consorzio Nazionale Idee in Rete S.C.S
Piazza Vittorio Emanuele II° 31
00185 Roma

OGGETTO: Fondo Europeo per i Rimpatri. Avviso Azione 7 - Consolidamento
della rete di riferimento nazionale di operatori e autorità locali,
nonché
rafforzamento
della
collaborazione
con
le
rappresentanze consolari dei Paesi di origine in Italia” individuata
nel Programma Annuale 2011
Adesione al Progetto “Rete Italiana per il Ritorno Volontario
Assistito” quale partner della Rete di sostegno alla realizzazione
del progetto

Con la presente, la sottoscritta Edda Samory, in qualità di Presidente del Consiglio
Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali, Ente pubblico,
Visto il Progetto “Rete Italiana per il Ritorno Volontario Assistito”, in fase di
presentazione a cura di: Consorzio Idee in Rete S.C.S. in qualità di capofila con CIR
(Consiglio Italiano per i Rifugiati), OXFAM Italia - (organizzazione di cooperazione
internazionale), e GEA (cooperativa sociale di mediazione interculturale) in qualità di
partner, in risposta all’Avviso Pubblico per la presentazione di progetti a carattere di
sistema finanziati a valere sul Fondo europeo per i Rimpatri- FR – Annualità 2011,
Avviso az. 7.: “Consolidamento della rete di riferimento nazionale di operatori e
autorità locali, nonché rafforzamento della collaborazione con le rappresentanze
consolari dei Paesi di origine in Italia”. Prosecuzione dell’azione 2010”;
Considerato che l’intervento ha l’obiettivo di dare continuità al referral system
consolidato in Italia dal 2009 (con il progetto Networking Italiano per il Rimpatrio
Volontario Assistito con il FR 2008 e 2009) per l’informazione sul RVA e la segnalazione
dei casi, in coerenza con quanto richiesto dall’avviso (implementazione ed animazione
della Rete, informazione sulla misura a migranti, stakholders di settore e cittadinanza,
promozione della cooperazione con i paesi terzi maggiormente coinvolti nei percorsi di
rientro) per promuovere una migliore conoscenza della misura ed agevolarne l’accesso
ai migranti interessati per garantire loro un rientro dignitoso e sicuro nel paese di
origine;
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Considerato che la Rete promossa conta ormai oltre 270 aderenti rappresentativi di
tutto il territorio nazionale con un modello organizzativo che prevede un coordinamento
nazionale e tra gli aderenti, attraverso protocolli e lettere di adesioni formali, ha
individuato antenne di riferimento regionale e provincie autonome (21), Punti
Informativi specificatamente dedicati all’informazione dei migranti sulla misura ed
accompagnamento all’accesso e segnalazione dei casi, quali realtà che già svolgono
servizi di informazione/accoglienza/accompagnamento ai cittadini stranieri (178) Punti
di Sensibilizzazione che supportano l’attività informativa e di concertazione
interistituzionale della Rete (78, tra cui regioni e realtà nazionale);
Ricordato che il CNOAS - Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali dal 15
giugno 2011 quale Punto di Sensibilizzazione e successivamente, vari relativi Ordini
regionali, hanno aderito alla Rete quali Punti di Sensibilizzazione in considerazione che
“la figura dell'Assistente Sociale è presente in modo capillare all'interno dei servizi alla
persona sia a diretto contatto con i cittadini, anche migranti - di cui raccoglie i bisogni
e che accompagna in percorsi di risposta e sostegno facilitando il dialogo con le
istituzioni e la rete dei servizi territoriali - sia a livello di progettazione e
programmazione di politiche e servizi sociali”;
Preso atto, alla luce dell’esperienza di collaborazione svolta in questi mesi, del ruolo
strategico degli Assistenti Sociali nell'informazione sull'opzione del Rimpatrio Volontario
Assistito, quale misura a disposizione dei migranti per la gestione del progetto
migratorio in un approccio circolare al fenomeno.
Condividendo obiettivi e modalità di attuazione del progetto proposto, come da scheda
in allegato, in continuità con l’impegno già assunto nella Rete
DICHIARA
la propria adesione alla “Rete Italiana per il Ritorno Volontario Assistito” in
fase di presentazione
quale partner della “Rete di sostegno”
per contribuire a consolidare un “sistema di riferimento italiano sul
Rimpatrio Volontario Assistito” e della reintegrazione nei paesi di provenienza (da
ora denominato RVA) in grado di favorire una maggiore conoscenza ed una migliore
organizzazione della misura, confermando il proprio ruolo all’interno della Rete
già in essere, quale Punto di Sensibilizzazione.
In virtù di tale adesione l’Ordine Nazionale, in sinergia con il gruppo di lavoro nazionale
della Rete, assicurerà, a sostegno della realizzazione del piano degli interventi
informativi e di sensibilizzazione promossi dalla Rete a livello nazionale e
regionale, le seguenti attività:
- dare continuità al sostegno alla diffusione della conoscenza della misura del
Rimpatrio Volontario Assistito e della Rete promossa dal progetto con il supporto
degli strumenti e materiali informativi messi a disposizione dal progetto presso i
propri associati nell’ambito degli strumenti informativi in essere (inserimento link sul
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sito dell’Ordine, invio e/o inserimento informativa negli strumenti di comunicazione
cartacei e telematici dell’ordine, ecc) ed occasioni informative/formative promosse
dall'Ordine a livello nazionale;
- proseguire nella sensibilizzazione dei propri associati sull’opportunità di promuovere
l’informazione della misura presso i migranti che si rivolgeranno ai loro servizi, come
opportunità per la gestione del loro progetto migratorio in grado di assicurare loro
un rientro dignitoso e sicuro, nonché un supporto alla reintegrazione nel paese di
origine
- partecipazione dei riferimenti nazionali agli eventi di informazione e sensibilizzazione
promossi a livello nazionale dalla Rete, fornendo, se del caso, la disponibilità della
sede nazionale;
- promuovere analoga adesione degli Ordini Regionali alla Rete NIRVA per sostenere
le attività informative sulla misura e di animazione della Rete di competenza delle
antenne regionali.
L’Ordine Nazionale sosterrà e qualificherà l’attività della Rete, sollecitando,
attraverso gli Ordini Regionali, gli associati a:
- facilitare il contatto dei migranti che, nell’espletamento della loro attività, esprimono
il desiderio di accedere all’opzione del ritorno volontario, con i Punti Informativi della
Rete sostenendoli nell’attività di orientamento e consulenza da erogare al migrante
stesso;
- promuovere l’adesione alla Rete NIRVA egli Enti/Organizzazioni pubblici e privati del
territorio di riferimento per consolidare la Rete sia dal punto di vista qualitativo, che
territoriale;
Lo scrivente comunica altresì che ha delegato quale referente per le comunicazioni
necessarie per le comunicazioni necessarie con i soggetti realizzatori del progetto, il
Vicepresidente dell’Ordine Nazionale:
D.ssa Franca Bonin
Via del Viminale, 43 – 00184 Roma
Tel 06/5803425 – 06/5803465 – Fax 06/96708586 email: info@cnoas.it
Gli ambiti di collaborazione previsti non comportano alcuna spesa per
l’ente/organizzazione scrivente e hanno validità, in caso di approvazione del progetto in
fase di presentazione, per il periodo di attuazione dello stesso, salvo ulteriori e specifici
accordi che potranno essere stipulati con i promotori del progetto e/o con l’Autorità
Responsabile della misura di Rimpatrio Volontario Assistito in Italia, il Ministero
dell’Interno.

Il Presidente
Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali
Prof. A.S. Edda Samory
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