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PRIMA DI «RI-TORNARE» E’ NECESSARIO ARRIVARE

Prima di iniziare:

• Definiamo «fenomeno migratorio» : Sayad (2002) «la migrazione è un fatto

sociale totale, un’esperienza umana che coinvolge ogni elemento, ogni aspetto,

ogni sfera e ogni rappresentazione dell’assetto economico, sociale, politico,

culturale […]. È per questo che le migrazioni svolgono una straordinaria funzione

specchio, sono cioè rivelatrici delle più profonde contraddizioni di una società,

della sua organizzazione politica e delle sue relazioni con le altre società»;

• Il fenomeno migratorio è complesso, composto da «traiettorie di

EMIGRAZIONE» ossia di allontanamento dal paese di nascita o di residenza e da

«traiettorie di IMMIGRAZIONE» ossia di arrivo in un paese straniero. Insieme

determinano l’esperienza di ciascun «migrante»;

• Il sistema «servizi» non può non tener conto di questa complessità;

• Castel e Miller (1993) sostenevano che la fase di «stanziamento» del migrante è

influenzata dalle politiche del paese di arrivo e possono o favorire integrazione

oppure portare all’esclusione socio-economica.
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LE FASI DI PRIMA E SECONDA ACCOGLIENZA

Carchedi, Pugliese e Mottura (2003) ci aiutano a riflettere su:

• Fase di prima accoglienza: la condizione di vulnerabilità del migrante è data

dalle risposte ai bisogni primari che il Paese di Arrivo riesce a fornire «la misura

in cui il contesto corrisponde ad essi condiziona l'avvio stesso di percorsi di

inserimento; […] anche risposte parziali o male impostate a quei bisogni o a

parte di essi possono incidere a lungo, negativamente, sulla qualità di inserimenti

per altri versi avviati»;

• Fase di seconda accoglienza: chiamata anche di «insediamento» è caratterizzata

dall’emergere di esigenze più sostanziose e riguardano, soprattutto, il campo

lavorativo. In caso di mancata soddisfazione le reazioni possono essere diverse

fra cui il confinamento sociale o il ritorno nell'area di totale vulnerabilità sia

lavorativa che sociale.
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IL FENOMENO MIGRATORIO COME SPECCHIO DELLA SOCIETA’ E 

AGENTE DI CAMBIAMENTO

Uno sguardo alla normativa ed al Sistema dei Servizi Sociali

La normativa nazionale in tema di «immigrazione» è ancora disorganica, con un

elevato grado di interpretabilità, con un produzione normativa regionale che varia a

seconda del contesto e spesso ancorata alle situazioni di emergenza.

Le migrazioni sono, in questo senso, specchio della società la costringe a fare

in conti con se stessa, mettendo in discussione tutte le parti in gioco.

Le migrazioni, dal punto di vista dei Servizi Sociali, possono essere viste come

«agente di cambiamento» poiché i bisogni che i migranti portano ai servizi li

portano a doversi interrogare e modificare costantemente per evitare di offrire

risposte standardizzate, cercando – invece – di offrire risposte altamente qualificate.

Okely: «Il fenomeno migratorio confronta gli operatori sociali, educativi e sanitari

con trasformazioni inaspettate ed impreviste del loro lavoro e con approcci

metodologici da inventare e ripensare»
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FONTI NORMATIVE

• Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 128 al comma 2 recita: «per "servizi

sociali" si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di

servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e

superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso

della sua vita […]»

• Legge 8 novembre 2000, n. 328 art. 2 recita: «Hanno diritto di usufruire delle

prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali i cittadini

italiani e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti

dalle leggi regionali, anche i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea ed i loro

familiari, nonchè gli stranieri, individuati ai sensi dell'articolo 41 del testo unico di cui al

decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Ai profughi, agli stranieri ed agli apolidi sono

garantite le misure di prima assistenza, di cui all'articolo 129, comma 1, lettera h, del

decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.» (Funzioni dello Stato)

• Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 – Testo Unico - modificato dalla legge

30.10.2014, n. 161 prevede che “allo straniero, comunque presente alla frontiera o nel

territorio dello Stato, siano riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana

previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai

principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti”
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IL PROGETTO MIGRATORIO

Dal Lago: «Migrare non significa che masse di indigenti svuotino una regione per

saturarne un’altra […] ma che una pluralità di individui, provvisti di progettualità e

di aspettative diverse sono disponibili a crearsi delle chances di vita dove queste

sono possibili o promesse»

Sayad: «Ogni studio dei fenomeni migratori che dimentichi le condizioni d’origine

degli emigrati si condanna a offrire del fenomeno migratorio solo una visione al

contempo parziale ed etnocentrica»

La presa in carico di un migrante non può prescindere dal suo progetto migratorio

ed il compito dell’operatore sociale non è solo quello di accogliere la persona, ma

anche quello di raccogliere dati che, una volta elaborati, pensati ed analizzati

possono diventare una storia che racconta un progetto individuale o famigliare.

Aggettivi che forniscono all’operatore il senso del viaggio; nel primo caso «ricerca

del cambiamento», nel secondo caso è plausibile che un membro conduca il progetto

e che gli altri membri seguano questo progetto senza gestirlo in prima persona



Asti, 9 marzo 2015 - Chiara Biraghi - Consigliere CROAS Piemonte

PERCHÉ QUESTA GUIDA?

• Nasce dalla collaborazione con il CNOAS: Assistenti Sociali sono

professionisti ed interlocutori prossimi ai migranti, avere una guida permette di

offrire un servizio qualificato all’utenza migrante

• Per dare un supporto che possa promuovere un ritorno sicuro, dignitoso e

sostenibile

• Avere Servizi specializzati ed Operatori informati, competenti e sensibili

• E’ necessario offrire: sostegno ed assistenza nel maturare la decisione, ma

questi elementi di supporto non devono mancare anche nelle altri fasi.

Preparazione del viaggio e durante il percorso di re-integrazione sociale e

lavorativa nel proprio Paese

• La scelta volontaria di ritornare al proprio Paese d’Origine è una delle possibili

opzioni del processo migratorio, è importante che la misura del RVA sia

conosciuta egli operatori devono essere in grado di promuoverla sul territorio

• Collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti per comprendere il ruolo

strategico dell’informazione e la funzione dei Media
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UNA PICCOLA PREMESSA

Dichiarazione dei Diritti Umani del 1948, articolo 13: 

«Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato»; «Ogni 

individuo ha diritto di lasciare qualsiasi Paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio Paese»

Perché i migranti decidono di tornare?

Per fallimento

Per nostalgia

Per sofferenza

Per cambiare la propria situazione, soprattutto quella economica

Per vulnerabilità

Perché è stato raggiunto lo scopo del progetto migratorio

Per re-investire il capitale umano ed economico

Perché è un DIRITTO

Le migrazioni non hanno una sola direzione, ma sono fatte di partenze, di arrivi e di ri – partenze, di 

circolarità.

Il Ritorno Volontario Assistito è una procedura di rimpatrio che rientra nel quadro generale delle 

migrazioni di ritorno
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COM’E’ COMPOSTA LA GUIDA – LA SUA ARTICOLAZIONE

 PARTE PRIMA: Il Rimpatrio Volontario Assistito

 PARTE SECONDA: Il RVA ed i compiti dell’operatore nel territorio

 PARTE TERZA: Come si segnala un caso

Normativa di riferimento:

Legge n.129 del 2 Agosto 2011 (disposizioni sulla libera circolazione cittadini comunitari e rimpatrio 

dei cittadini di Paesi terzi irregolari)

Decreto Ministeriale 27 Ottobre 2011 (linee guida)

Realizzazione:

Co – finanziamento del Fondo Europeo Rimpatri e degli Stati Membri dell’UE 

In Italia Autorità Responsabile del Fondo Europeo Rimpatri è il Ministero dell’Interno

Il RVA è caratterizzato dalla volontarietà, chi sceglie di aderire ad un programma di rimpatri, lo deve

fare in piena indipendenza, consapevolezza e senza alcun condizionamento esterno.

E’ uno strumento offerto dall’operatore agendo secondo l’ottica dell’autodeterminazione.

IL RVA è inteso, in quest’ottica, come una fase del progetto migratorio, partenza e ritorno per

ricominciare nel Paese di Origine con sicurezza, la dignità ed adeguata assistenza
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- A chi si rivolge e chi è escluso dal programma:

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 destinatari di divieto di

reingresso regolare in Italia

- Come si attua il RVA in Italia:

Su base individuale e ed in risposta ad una richiesta volontaria del migrante, i percorsi si

realizzano su progetti annuali / biennali

I progetti co-finanziati con il Fondo Europeo Rimpatri si realizzano in 4 fasi:

1. Pre- partenza: Informazioni, primo orientamento, consulenza per compilazione moduli ed invio dei

moduli di richiesta all’Ente Attuatore e alla Rete RIRVA via fax o e-mail;

2. Viaggio: A cura degli Enti attuatori. Organizzazione, assistenza e pagamento indennità di prima

sistemazione (se previsto). Arrivo nel paese di Origine: accoglienza in arrivo, supporto al

reinserimento, segnalazione alla rete sanitaria ed altri servizi;

3. Reintegrazione nel Paese di Origine;

4. Monitoraggio da 3 a 6 mesi dall’arrivo.

LA GUIDA – PARTE PRIMA
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LA GUIDA – PARTE PRIMA

Il sistema di riferimento italiano per l’informazione e l’accesso alla misura del

RVA

• Che cos’è RIRVA: Una reta attiva del 2009 che unisce oltre 340 realtà pubbliche

e private che, con il supporto di un HelpDesk, fornisce materiale plurilingue ed

aiuta coloro che sono interessati alla misura

• Da chi è composta: Sfaff di Coordinamento Nazionale, da Aderenti in tutte le

Regione che hanno richiesto di far parte della rete, Punti Informativi e punti di

Sensibilizzazione

• Cosa offre e come si aderisce: non vi sono spese, ma l’opportunità di stare

all’interno di una rete, attraverso la sottoscrizione di una lettera di adesione

• Come è sostenuta la rete: tramite un sistema in-formativo e di sensibilizzazione

sul territorio

Per ulteriori informazioni: www.reterirva.it
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LA GUIDA – SECONDA PARTE

Annotazioni operative

Come e quando informare sul RVA – Fase di Pre- Partenza :

Il ruolo dei servizi nel territorio e degli operatori è quello di fornire assistenza e di

approcciarsi empaticamente al migrante al fine di definire congiuntamente la migliore ipotesi

per il percorso migratorio

L’informazione sul RVA dovrebbe essere fornita già al momento del primo contatto con il

migrante, o nei centri di accoglienza, oppure nei servizi territoriali. Dovrebbe essere

preferibilmente data durante il colloquio iniziale con gli operatori.

E’ importante tale informazione venga veicolata come un diritto che non implica di per sé la

necessità di prendere subito una decisione.

Informare i migranti sul RVA non significa proporgli di ritornare o imporre loro di prendere una

decisione, lo scopo è quello di fornire il tempo necessario per elaborare e prendere una

decisione in piena consapevolezza.

La volontarietà è l’elemento principe: se siamo in presenza di un nucleo famigliare, tutto il

nucleo deve aver condiviso la decisione, sicuramente con gli adulti di riferimento.
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LA GUIDA – SECONDA PARTE

Annotazioni operative

L’accompagnamento al RVA – Il counselling e l’approccio con il migrante

Approccio da adottare: accogliente, ascolto attivo, comunicazione efficace e competenze

interculturali quali: saper raccogliere informazioni adeguate rispetto alle culture, saper prendere

l'iniziativa di esplorare aspetti della propria cultura soggettiva, fiducia, disponibilità,

riconoscimento del valore delle diversità (evitare atteggiamento etnocentrico).

Evitare di fornire informazioni lacunose, non riconoscere le potenzialità e le risorse del

migrante, avere un atteggiamento pre-giudizievole e credere di conoscere la soluzione migliore.

Strumento operativo: il primo colloquio

- Curare il setting

- Definire il ruolo che si ricopre

- Fornire informazioni sulle opzioni esistenti nel programma di RVA

- Raccogliere la storia del migrante (Permesso di soggiorno, disoccupazione, rete famigliare e

composizione, dove vive, eventuali problemi (sociali, economici, di salute) , informazioni sul

paese di origine, la ragione che lo porta a rientrare e quali aspettative aveva nei confronti

dell’Italia, quale percorso in Italia e valutazione sul percorso migratorio

- Al termine lasciare spazio per la maturazione della scelta del migrante

- Ricordare che il migrante può cambiare idea in qualsiasi momento
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LA GUIDA – SECONDA PARTE

Annotazioni operative

L’ RVA E’ SCONSIGLIATO QUANDO:

• Permangono situazioni di conflitto ed instabilità politica:

• La fondata possibilità che si verifichino fenomeni di discriminazione

• Rischi per l’incolumità fisica sia per il singolo che la famiglia

• Impossibilità di proseguire cure mediche

• Il Governo del paese di ritorno non fornisce la documentazione

• La famiglia mostra resistenza al rientro del beneficiario

Il secondo colloquio: 

La presa in carico, durante la quale si deve ripercorrere la storia del migrante, predisporre il 

Piano Individuale di Re-Integrazione

Preparare il migrante alla partenza: riflessione su ritorno a «casa»: è tutto come prima? Può 

essere cambiato qualcosa? Quali aspettative? Quali strumenti? 

Nel caso in cui non si possibile il RVA: interrompere l’assistenza e rimandare il caso a 

enti specifici: UNHCR
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LA GUIDA – SECONDA PARTE

Annotazioni operative

IL PIANO INDIVIDUALE DI REINTEGRAZIONE

• Ha l’obiettivo di favorire la re-integrazione ed il re-inserimento nel paese di origine al

fine di rendere sostenibile il Ritorno

• Il Piano prevede un importo che varia a seconda del progetto (media di 1000€). La cifra

non viene erogata in denaro, ma in beni e servizi al fine di rafforzare l’integrazione sociale

• E’ di fondamentale importanza che il Piano venga elaborato congiuntamente con l’utente

e capire come impegnare la somma, per questo motivo vanno considerate problematiche e

potenzialità

• Sul sito www.reterirva.it nella sezione Paesi di Origine sono disponibili degli

approfondimenti che possono aiutare l’operatore ad inquadrare meglio le realtà e le reti

attive nei paesi di Ritorno (eventualmente consultare anche Consolati e Ambasciate)

http://www.reterirva.it/
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LA GUIDA – SECONDA PARTE

Annotazioni operative

VALUTAZIONE DEL GRADO DI VULNERABILITA’

Per cittadini extracomunitari vulnerabili si intendono:

• I minori

• I minori non accompagnati

• Le persone con disabilità

• Gli anziani

• Le donne incinte

• Famiglie mono parentali

• Persone che hanno subito violenze o torture

Inoltre:

• I migranti irregolari sul territorio

• I migranti che non possono rinnovare il permesso di soggiorno

• I destinatari di un provvedimento di espulsione

• Titolari di protezione che rinunciano allo status

• Richiedenti asilo che rinunciano allo status 
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LA GUIDA – SECONDA PARTE

Annotazioni operative

PREPARARE LA PARTENZA:

1) Lavoro: avere un Curriculum aggiornato è importante, per questo motivo è consigliabile 

indirizzare gli utenti ai Centri Per Impiego o Centri di Orientamento al Lavoro. Oltre al Cv 

è consigliabile avere un bilancio di competenze.

2) Aspetti Previdenziali: chi ha svolto un attività lavorativa regolare ha diritto di godere della 

pensione e sarà fruibile al raggiungimento dell’età pensionabile. Si deve far richiesta 

all’INPS dal paese di origine tramite procedura web (ottenere quindi il PIN).

Suggerire di chiedere il «Prospetto dei versamenti» per accertarsi del versamento die 

contributi

3) Stato di salute: Portare con sé documentazione sanitaria (sua e del nucleo), suggerire una 

visita di consulenza presso Centri Vaccini per controllare l’eventuale obbligatorietà di 

vaccinazioni

4) Titoli di studio: Controllare che ogni titolo di studio conseguito sia rilasciato in originale e 

portati con sé alla partenza

5) Contatti col Paese di Origine: attivare la rete sociale di riferimento, valutare aspetti pratici 

o facilitazioni previste per i «ritornanti»
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LA GUIDA – TERZA PARTE

COME PREPARE LA RICHIESTA

Tutti i progetti che realizzano RVA prevedono che i migranti facciano pervenire una

richiesta alle organizzazioni che li attuano attraverso la compilazione di una richiesta su

modulistica predisposta dagli Enti attuatori condivisi con il Ministero dell’Interno.

La finalità di questa documentazione è quella di evidenziare la storia de migrante, le

motivazioni che lo hanno portato alla richiesta e l’ipotesi di un progetto.

In alcuni progetti viene chiamata «Scheda di Segnalazione» e la compilazione è a cura

dell’operatore che scriverà la storia migratoria dell’utente e le decisioni che lo hanno portato

a lasciare l’Italia (se vi sono documenti che attestano quanto descritto è bene allegarli).

Importante: la firma della «Dichiarazione del Migrante» che conferma la volontarietà

Se previsto dal progetto: ipotesi di progetto di re-integrazione

Le domande vanno mandate all’Ente Attuatore dello specifico progetto via e-mail
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«E Ogni poesia mediterranea è mia. Ogni poesia che annuncia il viaggio, che 

dà ospitalità che semina generosità. In ogni angolo del mondo. È lì che 

comincia il Mediterraneo. Non un luogo recintato da confini geografici o da 

un’idea che rinnega l’Altro che viene dal Sud, da Oriente o da Occidente »
Bennis Mohammed, Il Mediterraneo e la Parola, 2009


