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Introduzione

Questa Guida è il risultato della raccolta di informazioni 
e pratiche portata a termine nel corso delle attività di 
condivisione delle conoscenze e di capacity-building effettuate 
dai partner europei, dai partner associati latino-americani e 
da tutti gli altri attori  coinvolti nella fase di creazione e di 
sviluppo della Rete latino-americana sul Ritorno. Il lavoro è 
stato svolto dalla prima fase di progettazione nel 2009 fino 
alla conclusione della seconda esperienza progettuale nel 
2013. I membri della Rete, europei e latino-americani, hanno 
lavorato per la promozione e  l’istituzione di Programmi di 
Ritorno  organici, efficaci e sostenibili che includano e prestino 
particolare attenzione alle varie fasi della  reintegrazione, alle 
voci delle organizzazioni sociali nei paesi terzi nonché a quelle 
degli stessi ritornanti1. 

Fin dall’inizio e al fine di raggiungere lo scopo 
primario dei progetti, è emersa la necessità di istituire e 
sviluppare un approccio comune per la collaborazione tra i 
due continenti in materia di reintegrazione e assistenza, in 
vista dell’armonizzazione dei servizi di assistenza al ritorno in 
entrambi i paesi  - di ritorno2 e di accoglienza – e di dar voce 
ai ritornanti sia prima di lasciare l’Europa che dopo essere 
tornati nei Paesi di origine.

1 In questo manuale, il termine “ritornanti” si riferisce ai migranti, regolari o irregola-
ri, e ai richiedenti di asilo che hanno visto rigettata la propria.

2 Le definizioni “Paesi di ritorno” e “Paesi di origine” si riferiscono entrambe a Paesi 
Latino-Americani.
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Il 2010 ha visto, come progetto pilota, la pubblicazione 
della “Guida di Materiali per la Formazione”3, che contiene 
informazioni per la proposta di un modello coerente di lavoro,  
utilizzato durante l’implementazione del progetto Latam 
I. Riteniamo che questo modello sarebbe adatto ad ogni 
iniziativa con obiettivi simili. Il documento è stato preparato 
da varie organizzazioni sociali europee e latino-americane 
esperte nei servizi per il ritorno volontario. A questo fine, 
sono state tracciate linee guida per la definizione di un fulcro 
di lavoro comune e per l’identificazionedi una serie di servizi 
che dovrebbero essere sempre garantiti ai beneficiari finali. 

In questi anni si è deciso di portare questa linea di azione 
verso una metodologia di lavoro condivisa, come mezzo per rafforzare 
le capacità e per armonizzare e  diffondere le buone pratiche. 

I dati e le informazioni qui contenute, come già detto, 
sono stati per lo più ottenuti, attraverso l’implementazione 
delle attività all’interno dei progetti RN Latam I e II. 
Attraverso questi progetti siamo riusciti a raggiungere un 
numero rilevante di fonti primarie di informazioni, oltre 
che a condividere ed ampliare le conoscenze sul tema. 
Siamo riusciti, tutti insieme, a proporre un metodo di lavoro 
organico, unico e valido per tutti. Le azioni portate avanti sono 
andate dalla consulenza e l’assistenza diretta delle persone 
rientrate in America Latina, all’offerta di servizi idonei nel 
paese di accoglienza al monitoraggio e alla reintegrazione nei 
paesi di ritorno, dagli incontri tra i vari attori e i vari settori 
nei sette paesi dell’America Latina dove sono state realizzate 
le attività,  al coinvolgimento di tutte le altre realtá  che si 
occupano in qualche modo del processo di ritorno: società 

3 In questo manuale, il termine “ritornanti” si riferisce ai migranti, regolari o irregola-
ri, e ai richiedenti di asilo che hanno visto rigettata la propria.
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civile, organizzazioni nazionali e internazionali, autorità locali 
e statali, i ritornanti stessi, le associazioni di migranti in 
Spagna, Francia, Olanda, Italia e America Latina.

I dati e le informazioni qui contenute, come già detto, 
sono stati per lo più ottenuti, attraverso l’implementazione 
delle attività all’interno dei progetti RN Latam I e II. 
Attraverso questi progetti siamo riusciti a raggiungere un 
numero rilevante di fonti primarie di informazioni, oltre 
che a condividere ed ampliare le conoscenze sul tema. 
Siamo riusciti, tutti insieme, a proporre un metodo di lavoro 
organico, unico e valido per tutti. Le azioni portate avanti sono 
andate dalla consulenza e l’assistenza diretta delle persone 
rientrate in America Latina, all’offerta di servizi idonei nel 
paese di accoglienza al monitoraggio e alla reintegrazione nei 
paesi di ritorno, dagli incontri tra i vari attori e i vari settori 
nei sette paesi dell’America Latina dove sono state realizzate 
le attività,  al coinvolgimento di tutte le altre realtá  che si 
occupano in qualche modo del processo di ritorno: società 
civile, organizzazioni nazionali e internazionali, autorità locali 
e statali, i ritornanti stessi, le associazioni di migranti in 
Spagna, Francia, Olanda, Italia e America Latina.

Il risultato è stata la raccolta di informazioni dirette e 
aggiornate sui temi chiave, gli strumenti e le prassi in via di 
implementazione relativi al processo di ritorno in entrambi i 
continenti e da parte di diversi attori.  

Questo strumento metodologico vuole essere una 
guida pratica, specificamente indirizzata a professionisti, nei 
paesi di accoglienza e di ritorno, che offrono orientamento e 
servizi a migranti che tornano attraverso Programmi di Ritorno 
Volontario Assistito (ritorno volontario o partenza volontaria) 
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e ai ritornanti stessi. Di fatto esso rappresenta un approccio 
integrato e multidisciplinare per offrire una serie di servizi 
armonizzati ai migranti; un approccio olistico  che sostiene 
e incoraggia interventi in vari ambiti, oltre a supportare i 
ritornanti nella ricostruzione della loro nuova identità sociale 
e professionale nel paese di origine.

Il lavoro della rete é stato inoltre completato da un 
documento ideato unicamente con lo scopo di presentare 
raccomandazioni politiche, che migliorino il processo dei 
programmi di ritorno volontario e rafforzino l’univocità delle 
decisioni sia a livello intercontinentale, che - in particolare 
- a livello regionale nella stessa America Latina. Attraverso 
l’identificazione del profilo dei ritornanti, le ragioni che li 
hanno spinti a prendere la decisione, gli ostacoli che hanno 
incontrato sia partendo dall’Unione Europea che tornando nel 
paese di origine, quest’ultima sezione vuole avere una valenza 
politica e aumentare la consapevolezza sul tema, evidenziando 
tutti gli argomenti da prendere in considerazione al momento 
di ideare e predisporre politiche in questo ambito.

Con riferimento alla sostenibilità del progetto, per 
garantirne la continuità e lo sviluppo successivo, è stata creata 
una piattaforma virtuale - www.retornovoluntariolatam.org 
– dove sono rese disponibili informazioni utili e pratiche per 
coloro che potrebbero voler tornare nel proprio paese, e dove 
viene data visibilità e rafforzata la rete istituzionale creata 
nell’ambito del progetto e vengono messi a disposizione 
strumenti e metodi utili alla fornitura dei servizi in favore dei 
ritornanti, progettati per le organizzazioni che già lavorano sul 
tema, per quelle che potrebbero essere interessate a sviluppare 
questo genere di attività, per quelle che sono già coinvolte in 
servizi complementari o  in una qualche fase del processo.
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I • I Programmi di Ritorno Volontario 

Prima di passare ad esaminare le diverse fasi del 
ritorno volontario e dell’orientamento alla reintegrazione, 
riteniamo che sia importante innanzitutto definire alcune 
rilevanti nozioni che si dovrebbero conoscere quando si lavora 
in questo settore. 

1. La nozione del ritorno

I migranti tornano al loro paese di origine per svariate 
e complesse ragioni.  Le ragioni  possono essere collegate 
al loro passato, o al loro presente, che in molte occasioni 
non ha soddisfatto le aspettative alla base del loro percorso 
migratorio. In alcuni casi i migranti incontrano difficoltà nel 
paese di accoglienza, in altri, nonostante il raggiungimento di 
una posizione sociale soddisfacente,  desiderano comunque 
tornare nel proprio paese. Il ritorno può più semplicemente 
essere il desiderio di tornare a casa dopo  vari anni trascorsi 
in un paese straniero e rappresentare una delle opzioni 
sempre disponibili per un migrante.

Molte e diverse possono essere le motivazioni 
che intervengono nella decisione di tornare.   Oggi, e nello 
specifico contesto del ritorno volontario tra paesi europei 
(UE) e paesi dell’America Latina (AL), le ragioni economiche 
hanno un ruolo primario. Ciò nonostante, nella decisione 
possono intervenire anche motivazioni familiari o personali.  
I cambiamenti relativi allo status legale dei migranti in UE 
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(status amministrativo regolare o irregolare, richiedenti asilo 
dinegati) rimangono un elemento chiave al momento della 
valutazione. 

Le diverse ragioni possono essere analizzate 
attraverso la teoria dei  fattori cosiddetti di “attrazione-
repulsione”. I “fattori di attrazione” sono gli elementi che 
attraggono il potenziale  ritornante a lasciare il paese di 
accoglienza verso il paese di origine. Alcuni di questi fattori 
possono includere  legami familiari, nostalgia, motivazioni 
socio-patriottiche. Collegati a questi sono i “fattori di 
repulsione” che spingono il ritornante a lasciare il paese di 
accoglienza. Tali fattori includono mezzi finanziari insufficienti, 
status legale e di residenza incerti, discriminazione, difficoltà 
ad integrarsi e incapacità ad adattarsi alle condizioni di 
vita.  Gli studi dimostrano che la decisione di tornare non è 
determinata da un unico motivo. Al contrario, la decisione, è 
di norma influenzata da una serie di fattori diversi, che, per 
il potenziale ritornante possono variare per importanza. Ció 
nonstante, le esperienze della reteLATAM dimostrano che i 
“fattori di repulsione” giocano un ruolo molto importante, 
almeno nel contesto economico attuale. 

Nella sua definizione piú ampia, la nozione del 
ritorno indica l’atto o il processo di tornare4. Il ritorno puó 
intraprendersi dentro i limiti territoriali di un paese, como per 
esempio fanno gli sfollati interni e i combattenti smobilitati 
che ritornano; oppure dal paese recettore (di transito o di 
destino) al paese di origine, come per esempio fanno i rifugiati 
e i richiedenti di asilo. In base al livello di volontarietá che 
spinge il migrante a decidere di prendere questa decisione, 
esistono sottocategorie di ritorno, che influiscono sulla forma 

4 Le definizioni utilizzate in questo manuale sono tratte dal Glossario sulla Migrazione, 
OIM, Edizione 2011
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in cui si organizza: volontario, forzato, assistito e spontaneo; 
e altre categorie che descrivono il soggetto del ritorno, come 
per esempio il rimpatrio nel caso dei rifugiati. 

Ritorno volontario, partenza volontaria e ritorno forzato

E’ importante non confondere il ritorno volontario, la partenza 
volontaria e il ritorno forzato: in questi tre casi, il livello di 
volontarietà è diverso, cosa che ha un’enorme influenza sul 
processo di ritorno e di re-integrazione. (vedi anche5).

1. Ritorno volontario: Il Ritorno volontario è il ritorno 
assistito o autonomo verso il paese di origine, di transito o 
paese terzo sulla base del libero arbitrio del ritornante. Esso 
implica che la persona che lascia il paese di accoglienza lo 
fa in assenza di un atto o una sentenza di tipo amministrativo 
o giudiziario. La persona, comunque, può essere assistita 
fisicamente o psicologicamente.  Di solito il ritorno volontario 
conclude il ciclo migratorio. 

2. Ritorno forzato: Il Ritorno forzato riguarda un individuo 
obbligato a tornare nel paese di origine, di transito  o paese 
terzo, sulla base di un atto giudiziario o amministrativo. 
Questo tipo di procedimento si applica alle persone su cui 
ricade un ordine giudiziale nei casi previsti dalla legge, a 
quelle soggette ad un ordine amministrativo di espulsione, 
a quelle a cui si rifiuta la richiesta di continuare a lavorare 
in territorio europeo o che non hanno autorizzazione per 
rimanere in UE. La persona in questo caso è scortata dalla 
polizia fino all’arrivo nel paese di ritorno. 

5 http://www.accem.es/ficheros/documentos/pdf_retorno/RN_Latam-Final_Report_
English.pdf - Pagine 11-14.
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3. Partenza volontaria: con partenza volontaria si intende  
la conformità con l’obbligo a tornare entro un periodo di 
tempo fissato per questo. La decisione di tornare ha origine 
da una sentenza o un atto amministrativo o giudiziario, che 
dichiara illegale  la permanenza di un cittadino di un paese 
terzo e impone l’obbligo di tornare nel paese di origine6. 
E’ diverso dal ritorno forzato perché l’individuo non viene 
obbligato a partire con la forza, deve partire autonomamente 
ed è libero durante il viaggio.

Questa Guida tratterà soltanto di Ritorno Volontario e di 
Partenza Volontaria.

Come già esposto, la volontarietà è un elemento 
chiave nel dare assistenza ai migranti durante  processo di 
ritorno. E’ sempre più facile orientare persone che hanno 
deciso di tornare volontariamente  nel proprio paese di 
origine (in assenza di qualunque pressione fisica, psicologica 
e pratica) data la motivazione della persona. 

I migranti che non hanno scelto volontariamente 
di tornare ma sono stati spinti a farlo attraverso una 
decisione amministrativa (espulsione, invito a lasciare il 
territorio nazionale) o da altre circostanze (economiche, 
familiari, ecc.), non solo pongono molte più difficoltà nel 
lavoro di assistenza, ma affrontano anche un processo di 
reintegrazione più problematico. Infatti, vari rapporti e 
studi condotti - per esempio - sui ritornanti Kosovari dalla 

6 Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008 
recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di 
cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
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Germania7, dimostrano che i ritornanti forzati affrontano 
grandi difficoltà nel riadattarsi al proprio paese di origine, che 
li rendendo incapaci di gestire la propria vita quotidiana. Perciò,  
concedere ai ritornanti un periodo di tempo, anche breve,  per 
prepararsi al ritorno, sia nel caso di ritorno volontario che 
obbligatorio,  permette loro di elaborare la decisione e di 
arrivare, almeno con qualche motivazione ad iniziare una nuova 
vita, aumentando le possibilità di reintegrarsi nel migliore dei 
modi nel proprio paese di origine8.

A causa degli elementi precedentemente esposti, il 
Ritorno Volontario Assistito rappresenterebbe di gran lunga 
l’opzione migliore per tutti gli attori coinvolti: le autorità statali, 
gli attori non governativi e i ritornanti. Ioltre, in confronto al 
ritorno forzato, il Ritorno Volontario non solo è la modalità 
più rispettabile, ma anche la più economica e sostenibile. Il 
costo del ritorno forzato, infatti, è molto più elevato.

2. Programmi di Ritorno Volontario Assistito (RVA)9

Il Ritorno Volontario Assistito è la possibilità di 
tornare nel paese di origine attraverso un sostegno logistico 
e finanziario. Questa soluzione viene normalmente offerta ai 
migranti che non vogliono o non possono più stare nel paese 
di accoglienza e decidono di tornare nel paese di origine. 
L’assistenza viene offerta ai migranti con la finalità di attuare 
un ritorno sicuro, dignitoso e sostenibile. 

7 ECRE, The return of Asylum Seekers whose Applications have been Rejected in Euro-
pe, 2005: http://www.ecre.org/component/downloads/downloads/155.html 

8 Danish Refugees Council. Recommendations for the Return and Reintegration of Re-
jected Asylum Seekers. 2008. 

9 D’ora in poi il Ritorno Volontario Assistito sarà indicato con la sigla RVA.
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Questo tipo di assistenza viene gestita attraverso 
i “Programmi di Ritorno Volontario”, che rappresentano 
l’opzione migliore, dato che, dimostrano, come detto in 
precedenza, come il ritorno volontario possa essere un fattore 
determinante nel successo o nel fallimento del processo nel 
suo insieme.

Come già detto, i Programmi RVA sono di solito 
disponibili per i migranti che tornano volontariamente e/o 
che si trovano in situazioni di vulnerabilità. In molti paesi  
comunque, anche i migranti sottoposti ad una decisione 
amministrativa, giudiziaria o ad una sentenza (per esempio: 
partenza volontaria) possono essere inclusi in tali programmi. 
Invece, i ritornanti forzati non sono solitamente assistiti 
attraverso questo tipo di programmi.

I programmi di Ritorno Volontario Assistito consistono 
di tre fasi:

•	 Fase	 	 pre-partenza	 –	 fornitura	 di	 informazioni	
affidabili, orientamento, sostegno all’organizzazione 
pratica e alla preparazione del viaggio.

•	 Fase	 del	 viaggio	 –	 pagamento	 del	 biglietto,	
prenotazione, supporto e assistenza logistica.

•	 Fase	post-arrivo	–	accoglienza,	assistenza	e	supporto	
con lo scopo di facilitare la reintegrazione. 

L’estensione e l’entitá dell’orientamento pre-
partenza e post-arrivo dipende dal programma in essere 
(europeo, nazionale, regionale o locale). Mentre alcuni Stati 
finanziano un programma completo di orientamento sociale 
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prima e dopo la partenza, altri possono decidere di non offrire 
alcun tipo di assistenza.

3. Ritorno sostenibile 

Il ritorno sostenibile consideriamo dovrebbe 
essere l’obiettivo di ogni progetto RVA, nella misura in cui 
esso garantisce ai ritornanti le condizioni per non migrare 
nuovamente, cosa che sarebbe probabilmente indesiderata o 
illegale. La sostenibilitá del processo e gli elementi che ne 
indicano il raggiungimento sono analizzabili sia da un punto 
di vista individuale che globale. Dal punto di vista individuale, 
non si puó  limitare il tutto al fatto che i migranti non tornino in 
Europa nel medio-lungo termine (re-emigrazione).  Un ritorno 
sostenibile dovrebbe essere caratterizzato dall’assenza della 
necessità e/o del desiderio di lasciare di nuovo il proprio 
paese, e dal sentirsi effettivamente reintegrati. 

A livello globale, il ritorno può essere considerato 
sostenibile se contribuisce al processo di sviluppo della 
comunità e del paese, in particolare migliorando il contesto 
economico, sociale e politico. Infine, uno dei fattori più 
determinanti nel contesto del RVA è la capacità del ritornante 
di rendersi indipendente dopo un primo periodo in cui gli 
saranno garantiti supporto economico e socio-psicologico.  
Dato che l’indipendenza economica è direttamente collegata 
alla sostenibilità  dei mezzi di sostentamento, è interessante 
sottolineare la definizione del Dipartimento britannico per lo 
Sviluppo Internazionale (DFID) che afferma che il migrante 
può consideransi indipendente quando egli è “forte, anche 
di fronte a traumi e stress esterni, non dipende da alcun 
supporto esterno e non danneggia il sostentamento di, o 
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compromette le opzioni disponibili per altre persone”10. In 
materia di reintegrazione dei ritornanti, questa definizione può 
applicarsi sia al sostegno psicologico che a quello economico 
e sociale. 

In questo senso, un ritorno sarebbe sostenibile 
quando il ritornante diventa indipendente dal suo consulente 
per la reintegrazione, e quando il suo successo è percepito 
positivamente dalla comunità e il ritornante non è discriminato 
rispetto agli altri.

Le organizzazioni che si occupano dell’assistenza alla 
reintegrazione hanno un ruolo importante nell’assicurare 
tale sostenibilità del ritorno, dall’inizio alla fine del processo, 
aiutando i ritornanti a raggiungere un buon livello sociale, 
economico e psicologico nel paese di origine. Il monitoraggio 
dei ritornanti è cruciale per assicurare un ritorno sostenibile, 
in quanto permette alle organizzazioni di dare un sostegno 
flessibile, adatto al cambiamento dei bisogni, e di apprendere 
da ogni singolo caso con lo scopo di migliorare il livello di 
sostenibilità dei futuri progetti. 

Nondimeno, se i ritornanti desiderano ri-emigrare, 
sia nel primo paese di accoglienza che in un altro, in America 
Latina o altrove, se il nuovo progetto migratorio è fattibile 
sotto il profilo legale o economico, la ri-emigrazione potrebbe 
anche essere una soluzione sostenibile.  Per questo motivo, 
potrebbe essere importante permettere ai ritornanti di 
ritornare in qualsiasi luogo abbiano maggiori legami familiari 
o di comunità. 

10 DFID. Sustainable livelihood guidance sheet. 1999
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4. Ritorno, Migrazione e Sviluppo 

Se colleghiamo l’idea del ritorno volontario a quella 
della sostenibilità, gli stessi ritornanti contribuiscono non 
solo al successo del proprio percorso personale ma anche ad 
influenzare positivamente lo sviluppo della comunità a loro 
più vicina e, quindi, ad uno sviluppo di più ampio respiro. Da 
questo punto di vista, il ritorno volontario dovrebbere essere 
incluso nel concetto bidirezionale, o meglio ancora circolare, 
che mette in relazione le migrazioni e lo sviluppo, del quale 
fanno parte sia  i migranti che lasciano il proprio paese di 
origine che coloro che vi tornano. 

Questo sarebbe collegato a ciò che alcuni hanno 
definito ”co-sviluppo”. 

L’idea originaria del co-sviluppo è nata quando le 
migrazioni mondiali hanno iniziato ad essere percepite come 
risultato della globalizzazione, perciò, collegate al fenomeno 
migratorio e dello sviluppo dei paesi che producono i flussi. 
Una delle prime definizioni positive del co-sviluppo è stata 
proposta da Sami Naïr come “una proposta per integrare 
immigrazione e sviluppo in modo tale che entrambi i paesi, 
di partenza e di accoglienza, possano beneficiare dei flussi 
migratori”.

Ciò che preferiamo e di cui parleremo d’ora in poi, 
come collegamento tra migrazione e sviluppo, è stato inteso 
e definito in due modi diversi: si può dire che rispetto a questo 
collegamento coesistono reazioni positive e negative. Nel 
primo caso, il migrante viene considerato come vettore di 
sviluppo per il paese di origine, nel secondo,  tale sviluppo 
é  considerato come potenziale strumento di controllo della 
migrazione stessa. 
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I benefici di questa interazione portano ad effetti 
positivi sia nel paese di origine che nel paese di accoglienza. 
Nel paese di accoglienza, il co-sviluppo porterà ad un 
arricchimento interculturale, alla co-operazione per lo 
sviluppo intrapresa da attori che hanno familiarità con la 
società di riferimento per canalizzare l’arrivo di lavoratori 
corrispondente alla richiesta del mercato del lavoro, e ad un 
più alto livello di integrazione dei migranti.

Tale collegamento è  stato anche interpretato come 
una modalità per gestire e collegare i flussi migratori con 
l’investimento nei paesi di origine; ciò deriva dalla logica 
“tanto maggiore è lo sviluppo tanto meno ci sarà necessità di 
emigrare in altri paesi” rafforzata, all’occasione, dall’utilizzo 
di strumenti come la sottoscrizione di accordi migratori e di 
riammissione. 

Nella cornice della UE, è stato il Consiglio di 
Tampere del 1999 a proporre una visione di migrazione e 
sviluppo che avrebbe inserito le migrazioni all’interno delle 
relazioni esterne e le politiche comunitarie di cooperazione 
allo sviluppo, e avrebbe adottato una serie di misure con 
lo scopo di ottimizzarne gli effetti sullo sviluppo. Da questa 
prospettiva, il collegamento si basa sull’idea di flussi migratori 
unidirezionali, nel contesto specifico di questa pubblicazione 
l’arrivo di migranti dall’America Latina nell’Unione Europea. 

Oggi, le circostanze sono diverse. I flussi migratori 
devono essere considerati bidirezionali a causa dell’emergere 
di paesi fin qui considerati come poco sviluppati – e 
quindi produttori di migranti –  e della crisi economica 
che ha colpito, in particolare, i paesi di accoglienza di tali 
migranti.  Tale mobilità è caratterizzata da due diverse 
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situazioni: emigrazione di cittadini europei verso alcuni paesi 
dell’America Latina, e ritorno volontario di migranti verso i 
propri paesi di origine. 

Il ritorno volontario, la reintegrazione e il collegamento 
tra migrazione e sviluppo sono idee molto simili, che potrebbero 
essere potenziate sia nei paesi europei di accoglienza, nella 
preparazione di un ritorno sostenibile, che nelipaese di origine 
attraverso azioni di reintegrazione a beneficio del ritornante 
che possono influenzare positivamente lo sviluppo del paese 
o della comunità del ritornante. 





 23

www.retornovoluntariolatam.org

II • Profilo generale dei Beneficiari

Durante l’implementazione delle attività della Rete 
Latino-Americana sul Ritorno e dell’assistenza diretta ai 
ritornanti i diversi stakeholders hanno tracciato i profili 
ricorrenti dei beneficiari finali. Crediamo che queste 
caratteristiche ricorrenti possano dare indicazioni importanti 
sul come assistere e appoggiare i migranti durante 
l’organizzazione e la realizzazione del loro ritorno, e che 
esse rappresentino un buon esempio di Profilo generale 
deiritornanti che decidono tornare a vivere in America Latina.

Profilo tracciato attraverso le esperienze dellaRete Latam 

•	 I	 latino-americani	che	decidono	di	 tornare	da	uno	stato	
membro dell’Unione Europea provengono principalmente 
dalla Spagna e dall’Italia e, in misura minore, dal Belgio e 
dal Regno Unito. 

•	 Il	numero	degli	uomini	e	delle	donne	è	pressoché	uguale	
nella fascia di età tra i 30 e i 50 anni. 

•	 La	 maggioranza	 decide	 di	 fare	 ritorno	 insieme	 alla	
famiglia. 

•	 La	maggioranza	ha	 inviato	rimesse	nel	paese	di	origine	
durante tutto il periodo migratorio. 



METODOLOGIA LATAM SUL RITORNO

 24

•	 La	 maggioranza	 ha	 i	 documenti	 in	 regola,	 ma	 in	 varie	
occasioni, a causa della perdita del lavoro, si trovano in 
una situazione di irregolarità amministrativa. 

•	 La	maggioranza	non	si	è	mai	 trovata	 in	situazioni	molto	
critiche, e se è successo, non sono durate a lungo.

•	 Ci	 sono	 molti	 casi	 di	 persone	 con	 doppia	 nazionalità	 -	
europea e latino-americana - soprattutto in Spagna e in 
Italia, che, escluse da Programmi di RVA,  sono dovute 
rientrare a spese proprie  con grandi difficoltà a causa 
dalla mancanza di risorse economiche. 

•	 Si	è	rilevato	che	molti	 tornano	senza	risparmi	dato	che,	
se il ritorno ha motivazioni economiche, hanno aspettato 
fino al momento in cui la situazione è diventata critica, 
utilizzando quindi tutti i mezzi economici disponibili.
Quando arrivano nel paese di origine, la maggior  parte 
dei ritornanti è accolta bene dalla propria famiglia. Spesso 
ritornano con mobili e casalinghi. Più che delle immediate 
necessità a cui possono far fronte i familiari, i ritornanti 
hanno la necessità di trovare presto lavoro, avere accesso 
all’istruzione per i figli, sostegno e attenzione psicologica, 
formazione per la ricerca di lavoro. 

•	 Molti	 dei	 ritornanti	 non	 escludono	 la	 possibilità	 di	 ri-
emigrare in Europa, nei paesi confinanti o negli Stati Uniti.
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Esperienza e Principali Motivazioni al Ritorno identificate 
attraverso il progetto Red Latam 

•	 Ragioni	economiche
 
•	 Cura	di	genitori	anziani	o	malati		

•	 Avviare	un’attività	anche	se	la	loro	situazione	economica	
nel paese di accoglienza non è critica

•	 Godersi	la	pensione

•	 Ritorno	sulla	base	dell’idea	che	le	condizioni	economiche	
in Europa sono critiche  e che, al contrario, l’America 
Latina è in crescita economica. Ciò porta spesso a 
prendere decisioni affrettate. In alcuni casi, all’arrivo 
nel paese di origine, il ritornante si rende conto di aver 
idealizzato la realtà economica del paese di ritorno. 

 
•	 In	 un	 crescente	 numero	 di	 casi	 l’esistenza	 di	 Violenza	

Domestica ha fatto da volano per la decisione di tornare. 
Va detto che questo tipo di motivazione avrà influenza sul 
Processo di Ritorno, soprattutto se vi sono minori che per 
viaggiare necessitano dell’autorizzazione del padre. 

Ostacoli identificati durante il Processo di Ritorno

•		Mancanza	di	accesso	o	difficoltà	di	accesso	alle	informazioni	
sui Programmi di Ritorno Volontario Assistito. 
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•	 Complessità	del	Processo	dei	Programmi	di	RVA,	a	causa	

della concentrazione della maggior parte dei servizi nella 
capitale del paese di origine.

•	 Mancanza	di	assistenza	idonea	nella	ricerca	di	informazioni	
sul paese di origine per prendere una decisione.  

•	 Scadenze:	tempi	molto	stretti	per	prendere	la	decisione,	a	
volte invece le scadenze non si adattano al percorso ideale 
dei ritornanti  (per esempio, vogliono aspettare che i figli 
concludono l’anno scolastico, ma il processo è più veloce).

•	 Lentezza	 burocratica	 e	 alto	 costo	 dei	 passaggi	 richiesti	
presso i Consolati o altri enti. 

•	 Esistenza	di	debiti	da	pagare	nel	paese	di	partenza:	tasse,	
utenze, conti. 

•	 Esistenza	 di	 pendenze	 legali,	 che	 potrebbero	 essere	
criterio di ineleggibilità per il ritorno

•	 Ritorno	in	un	paese	che	non	è	il	paese	di	origine.	Il	caso	più	
difficile è quello di richiedenti asilo dinegati: pur avendo 
avuto la loro richiesta un esito negativohanno paura di 
tornare nel paese di origine.

Sono stati inoltre evidenziati profili specifici di gruppi 
maggiormente vulnerabili. Si dovrebbe prestare particolare 
attenzione a queste situazioni dato che tali gruppi hanno 
necessità specifiche che richiedono servizi particolari. 
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Gruppi Vulnerabili

Un gruppo vulnerabile può essere definito come un gruppo 
che - rispetto ad altri del Paese - è ad alto rischio di essere 
vittima di pratiche discriminatorie, violenza, disastri naturali 
o ambientali,  serie difficoltà economiche (per esempio: 
donne, minori, anziani, disabili, popolazioni indigene o 
migranti), e corre rischi maggiori in periodi di conflitto e di 
crisi. nel contesto del ritorno volontario, potrebbero essere 
considerati maggiormente vulnerabili coloro che hanno 
perso tutto e si trovano senza alcuna risorsa per iniziare una 
nuova vita, persone che hanno vissuto in pessime condizioni 
per lungo tempo prima di riuscire a tornare, persone che 
tornano perché si sono ammalate e necessitano di cure 
mediche particolari, minori non accompagnati, donne vittime 
di violenza familiare, richiedenti d’asilo dinegati e vittime di 
traffico otratta che possono temere di subire danni, o peggio, 
al loro rientro.

É importante inoltre sottolineare come questo tipo di 
attenzione dovrebbe essere specialmente riservata nei casi 
delle Vittime di Tratta e dei Richiedenti Asilo Dinegati11, in 
quanto necessitano di una specifica valorazione del rischio 
che corrono al ritornare.

Applicazione a Vittime di tratta e  Richiedenti Asilo 

Le vittime di tratta sono persone che sono state reclutate, 

11 Per maggiori informazioni e dettagli sul tema consultare la bibliografía del manuale
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trasportate, trasferite,  nascoste o consegnate,  dietro 
minacce, uso della forza, o altre forme di coercizione, 
rapimento, frode, inganno, abuso di potere per le 
lorocondizioni di vulnerabilità, per motivi di credito o debito, 
a scopo di sfruttamento. Lo sfruttamento include, come 
minimo, lo sfruttamento della prostituzione o altre forme di 
sfruttamento sessuale, lavoro o servizi forzati, schiavitù o 
pratiche simili alla schiavitù, servitù o espianto di organi12. 

A causa del fatto che le vittime di tratta sono specificamente 
vulnerabili, il loro ritorno volontario e la reintegrazione 
devono essere trattati con estrema cura. Diversamente dai 
candidati al ritorno volontario, le vittime di tratta possono 
rischiare molto in termini di sicurezza individuale e della 
famiglia quando tornano nel proprio paese. Il buon esito  della 
loro reintegrazione è tanto più cruciale perché rischiano di 
incorrere di nuovo nella tratta se le condizioni che li avevano 
spinti su quel percorso dovessero ripresentarsi. 

Di conseguenza,  si devono valutare i rischi prima di 
pianificare il ritorno di una vittima di tratta. La valutazione 
dei rischi deve includere la situazione economica, sociale 
e militare del paese, le discriminazioni a cui le minoranze 
potrebbero essere sottoposte, il possibile coinvolgimento 
delle autorità, della comunità e della famiglia nella tratta e 
gli ulteriori fattori di vulnerabilità dei ritornanti  (età, genere, 
difficoltà psicologiche o psico-sociali).

Deve anche essere valutato un doppio rischio: il rischio della 

12 Definizione estrapolata da: Protocol to prevent, suppress and punish trafficking in 
persons, especially women and children, supplementing the United Nations Conven-
tion against transnational organized crime.
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punizione da parte delle autorità nazionali per aver lasciato 
il paese senza autorizzazione o per altri presunti reati, 
ed il rischio concreto di subire violenza o intimidazioni da 
parte dei trafficanti – in particolare nei casi in cui le vittime 
hanno collaborato con forze dell’ordine o hanno ancora 
debiti da ripagare. Nei casi in cui è ragionevole concludere 
che il ritorno metterebbe seriamente a rischio la sicurezza 
della vittima e/o la sicurezza della sua famiglia, il ritorno 
volontario non può considerarsi come un’opzione. Se la 
persona collabora nel procedimento contro i trafficanti, ci 
si deve assicurare che il ritorno non metta a rischio l’intero 
processo. Il ritorno non dovrebbe essere portato a termine 
prima che la vittima abbia la possibilità di accedere alle cure 
necessarie.

Il viaggio di ritorno rappresenta un momento molto critico, 
perché potrebbe far ricordare alla vittima il viaggio dal proprio 
paese verso il paese della tratta. Varie testimonianze13  hanno 
dimostrato che alcuni ritornanti si sono sentiti come se 
fossero di nuovo nel circuito della tratta perché non avevano 
ricevuto informazioni su ciò a cui sarebbero andati incontro. 
E’ importante assicurarsi che i ritornanti capiscano tutto e si 
sentano protetti, oltre che accompagnarli durante il viaggio 
fino all’arrivo in un luogo dove siano al sicuro. 

Il ritorno volontario e la re-integrazione di vittime di tratta 
dovrebbe, infine, cercare di prevenire la ri-vittimizzazione 
e ridurre il rischio che cadano di nuovo nel circuito della 
tratta.

13 International Centre for Migration Policy Development (ICMPD). Study on Post-Tra-
fficking Experiences in the Czech Republic, Hungary, Italy and Portugal. 2010
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III • L’Orientamento al Ritorno Volontario

Questa parte della metodologia descrive le diverse 
fasi dell’orientamento al ritorno volontario.  Intende dare 
consigli pratici ai professionisti che lavorano con i ritornanti 
sia nel paese di accoglienza che nel paese di origine.

I professionisti del settore concordano che le 
informazioni sul ritorno volontario dovrebbero essere fornite 
il più presto possibile durante il percorso migratorio. Lo 
scopo principale dell’“informazione precoce” è la necessità 
di dare tempo ai potenziali beneficiari per esaminare e 
scegliere in piena consapevolezza l’ opzione migliore. Infatti, 
non è sempre possibile prevedere l’evoluzione del processo 
migratorio. La paura di venir male interpretati spesso 
spinge i professionisti a parlare del ritorno volontario solo 
quando il percorso migratorio è compromesso o quando 
l’integrazione dei migranti è in una fase critica. Potremmo 
concludere che quando i migranti ricevono la proposta di 
ritorno volontario in questa ultima fase, il processo di ritorno 
potrebbe essere percepito come un fallimento. Questo 
potrebbe portare difficoltà nella fase di re-integrazione. 
Perciò, l’informazione sul diritto al ritorno nel proprio paese 
di origine e sull’esistenza del programma di supporto che 
facilita il ritorno volontario dovrebbe essere fornita fin dal 
momento dell’arrivo in Europa (al momento di ricevere il 
primo permesso di soggiorno, quando si presenta la richiesta 
di asilo, ecc.) o in un altro qualunque momento cruciale del 
percorso migratorio (rigetto della richiesta di asilo in prima 
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istanza, arrivo in centri di detenzione, ecc.). 

Oltre alle interviste personali o seminari in centri di 
accoglienza per migranti (in cui si trovano richiedenti asilo, 
e migranti regolari o irregolari in condizioni di precarietà, 
ecc.), informazioni e orientamento possono essere dati 
attraverso vari canali. Le informazioni possono essere 
disseminate attraverso siti che contengono informazioni 
sui programmi nazionali di ritorno volontario, materiale 
informativo multilingue, domande frequenti, spot video, ecc. 
e mantenendo aperti vari canali di comunicazione come la 
posta elettronica, il telefono, piattaforme virtuali 

Inoltre, incontri informativi con gli stakeholders 
(associazioni di migranti, ambasciate e consolati, ecc.) 
promuoverebbero il cambiamento e migliorerebbe la 
percezione del processo di ritorno volontario. 

L’Orientamento sul Ritorno Volontario dovrebbe 
prevedere 4 fasi:

1. Pre-partenza 
2. Viaggio verso e arrivo nel paese di origine 
3. Re-integrazione
4. Monitoraggio

1. Pre-partenza

La Pre-partenza può essere divisa in due fasi 
diverse, e - in generale - consiste di una fase di informazione 
preliminare in cui il ritorno volontario rappresenta una sola 
delle opzioni tra cui i migranti possono scegliere.
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La prima intervista: Prendere la decisione di tornare 

Se alcuni migranti hanno già preso la decisione di 
tornare nel proprio paese di origine, altri possono esitare o 
la loro decisione può non essere il risultato di una riflessione 
attenta e matura. 

Il ruolo dei servizi per il ritorno volontario dovrebbe 
essere quello di informare i migranti sull’esistenza del 
programma di ritorno volontario e sostenerli nel decidere se 
il ritorno volontario è l’opzione giusta nel loro caso. 

Il ritorno volontario quindi non dovrebbe rappresentare 
l’unica soluzione, ma una delle diverse opzioni14. Perciò, 
l’intervistatore deve valutare se il migrante ha preso in 
considerazione tutte le possibilità disponibili e se queste 
ultime sono praticabili e/o adeguate. 

Le organizzazioni che assistono i migranti non 
dovrebbero provare a “vendere” il ritorno volontario e/o 
creare false speranze al riguardo. Inoltre, non si dovrebbe 
supporre che il potenziale ritornante prenda la sua 
decisione immediatamente dopo la prima intervista. Al 
contrario, dovrebbe potersi prendere il tempo per valutare 
individualmente le opzioni a sua disposizione e alla fine 
sceglierne una.  Quindi la richiesta di un secondo contatto 
dovrebbe venire dal potenziale ritornante. 

Questa fase è vitale specialmente al fine di evitare 
decisioni affrettate a causa di situazioni specifiche. E’ 

14 Altre opzioni potrebbero essere l’integrazione nel paese di accoglienza se è possi-
bile.  Ciò include la regolarizzazione dei migranti irregolari, la derivazione ai servizi 
sociali, la partecipazione a progetti che facilitano l’integrazione dei migranti regolari 
o a programmi di accoglienza per persone in situazioni vulnerabili.
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importante evitare decisioni di ritorno volontario unicamente 
sulla base di un possibile beneficio derivante dal sostegno 
finanziario offerto dal programma di ritorno. 

Vari professionisti (oltre quelli specializzati 
nell’orientamento sul ritorno volontario) potrebbero 
intervenire in questa fase per facilitare la decisione e per 
fornire tutte le informazioni necessarie. Per esempio, un 
operatore legale potrebbe verificare se la persona potrebbe 
ottenere una residenza legale o se avrebbe accesso alla 
nazionalità nel paese di accoglienza; uno psicologo potrebbe 
coadiuvare l’operatore a comprendere e a prendere in 
considerazione il processo emotivo che si evolve insieme alla 
decisione di tornare. 

Un altro fattore che il ritornante dovrebbe prendere 
in considerazione nella fase decisionale è il fatto che di solito 
i paesi di accoglienza chiedono di firmare un documento 
nel quale il ritornante si impegna a non tornare in Europa 
per un certo periodo di tempo, cosa che implica un “Divieto 
d’Ingresso” registrato in banca dati al momento della 
partenza attraverso RVA. Ciò significa che al migrante non 
sarà concesso di entrare nel territorio dell’Unione Europea 
per tutto il periodo indicato. La durata del “Divieto di Ingresso” 
viene stabilita dalle autorità di ogni singolo paese. 

Tra le ragioni per il ritorno, le questioni economiche 
si trovano in cima alla lista delle motivazioni,  e particolare 
rilevanza ha il welfare nel paese di accoglienza. Perciò, 
nell’attuale contesto, con una delle peggiori crisi economiche 
in Europa che pesa anche sulla popolazione migrante, il 
ritorno sta diventando una delle poche opzioni disponibili. 
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Per esempio, come già detto, alcuni ritornanti 
decidono di tornare a seguito di un esaurimento del loro 
percorso migratorio. Anche se non sono soggetti a ritorno 
forzato, sono de facto obbligati a tornare nel paese di origine. 
Possono esserci varie ragioni che li spingono a lasciare il 
paese di accoglienza e a fare ritorno nel paese di origine: la 
perdita del lavoro e l’esaurimento di aiuti per disoccupati; il 
rigetto della richiesta di asilo o di residenza; un problema 
familiare (separazione, divorzio), tutte cose che rendono la 
vita impossibile nel paese di accoglienza da un punto di vista 
legale o economico; oppure un urgente bisogno di riunirsi alla 
famiglia nel paese di origine (per es.: morte o malattia di un 
familiare, ecc.). 

Tutti questi possibili fattori portano alla conseguenza 
che se il ritorno non viene scelto liberamente, può facilmente 
portare ad uno stato di frustrazione. Il ritornante sente di non 
essere riuscito a a portare a termine ciò che aveva immaginato 
di fare. Un ulteriore senso di frustrazione può emergere se 
il migrante non è un adulto solo ma ha altri membri della 
famiglia, coniuge e/o figli, di cui prendersi cura. Può sentire 
di non essere stato in grado di offrire loro un futuro migliore. 
E, più tardi, sentire di non essere stato compreso e supportato 
emotivamente dalla famiglia nel paese di origine, coa che può 
diventare una fonte  d’ansia.  

Il ruolo dell’operatore dovrebbe essere quello di 
aiutare il migrante a superare questa fase di frustrazione, 
per evitare che il suo stato d’animo gli/le impedisca di 
prendere una decisione informata. In alcuni casi, per riuscire 
a superare questo stato d’animo è necessario l’intervento di 
uno psicologo. 
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I casi vulnerabili meriterebbero un’attenzione 
particolare da parte dell’operatore, il quale dovrebbe valutare 
e tenere in considerazione vari tipi di vulnerabilità. Potrebbe 
essere necessario l’intervento di altri professionisti, come 
lo psicologo. Inoltre, potrebbe essere vitale il poter contare, 
anche nel paese di origine, su stakeholders che si occupano 
di assistenza ai migranti. 

Sarebbe consigliabile che alla prima intervista 
partecipassero tutti i membri della famiglia, oltre che il 
ritornante. Al discutere della motivazione al ritorno dovrebbero 
essere ascoltate tutte le opinioni.  

Dovrebbero darsi informazioni sul programma di 
ritorno volontario (disponibilità, servizi, diritti, ruolo delle 
autorità nazionali e delle ONG, lunghezza della procedura, 
ecc.) e su altri potenziali progetti complementari che 
potrebbero completare il servizio di assistenza.  

Dovrebbero raccogliersi le seguenti informazioni:

•	 Percorsi	 di	 integrazione	 nel	 paese	 di	 accoglienza	
(momento dell’arrivo, obiettivo migratorio, qualifiche 
professionali e carriera prima e durante la migrazione, 
stato di salute).

•	 Documentazione	 rilevante	 (questioni	 legali,	 attuale	
situazione professionale e alloggiativa, indennità sociali, 
problemi di salute e psicologici).

•	 Livello	 di	 vulnerabilità	 (vittime	di	 tratta,	 casi	 umanitari,	
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malati, anziani, genitori soli e/o famiglie con bambini, 
beneficiari di protezione internazionale, disoccupazione, 
senza fissa dimora, altre situazioni15).

•	 La	 situazione	 della	 famiglia	 nel	 paese	 di	 origine	
(ricostruzione della rete personale nel paese di ritorno. In 
assenza di contatti, invitare il ritornante a riallacciarli per 
trovare informazioni sulla potenziale rete di appoggio).

•	 Aspetti	psicologici	(entità	delle	motivazioni	personali	non	
dichiarate, qualunque fattore che limiti la scelta).

In questa fase dovrebbero essere poste le seguenti 
domande:

•	 Perché	è	interessato	al	ritorno	volontario?

•	 Vuole	lasciare	il	paese	di	accoglienza?

•	 Quali	sono	le	altre	opzioni	a	sua	disposizione?

•	 C‘è	qualcosa	che	la	obbliga	a	tornare?

•	 Cosa	si	aspetta	dal	ritorno?	

•	 Tutta	 la	 sua	 famiglia,	 inclusi	 i	 suoi	 figli,	 è	 d’accordo	 a	
tornare	nel	paese	di	origine?	

15 Per i casi vulnerabili, gli operatori non devono esitare a riferire il caso ad altri 
operatori/ONG specializzati sul tema.
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Cosa fare e NON fare durante l’intervista/come 
condurre l’intervista 

•	 Scegliere	 il	 luogo	 con	 cura,	 prestando	 attenzione	
all’ambiente in cui si svolge l’intervista;

•	 Programmare	il	tempo	a	disposizione

E’ importante evitare i seguenti errori:

•	 Dare informazioni incomplete, confuse e non accurate;

•	 Non	prestare	attenzione	alle	domande	e	alle	preoccupazioni	
dei migranti;

•	 Porre	domande	chiuse	e	dirette	 che	non	consentono	alla	
persona di esprimersi liberamente;

•	 Generalizzare	a	causa	della	scarsa	conoscenza	del	paese	di	
origine e del profilo del migrante;

•	 Avere	pregiudizi	e	credere	di	sapere	quale	sia	la	migliore	
soluzione per il migrante;

•	 Considerare	 il	 migrante	 come	 una	 persona	 con	 scarsa	
autonomia che ha bisogno di assistenza continua; 

•	 Non	 riconoscere	 le	 risorse	 personali	 e	 potenziali	 del	
migrante.
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Criteri di esclusione frequenti nei
Programmi di Ritorno della UE

Ogni programma nazionale di ritorno volontario fissa le 
proprie regole riguardo ai criteri di eleggibilità. Comunque, 
di seguito indichiamo alcuni frequenti elementi di esclusione:

1. Situazione legale
 Solo alcuni programmi sono destinati a migranti regolari, 

mentre la maggior parte è riservata a migranti in 
condizioni di irregolarità. Nel primo caso, si richiede una 
rinuncia al permesso di soggiorno. 

2. Permanenza minima nell’ UE
 Per beneficiare di un programma di ritorno volontario 

assistito potrebbe essere richiesto un periodo minimo 
di permanenza nell’Unione Europea. Il Fondo Europeo 
per il Ritorno richiede 12 mesi di permanenza minima. I 
programmi nazionali potrebbero essere più flessibili.

3. Vulnerabilità
 I programmi di Ritorno Volontario di solito sono rivolti a 

migranti vulnerabili che non possono tornare con mezzi 
propri. 

4. Fedina penale 
 Di solito, in caso di pendenze, i migranti non possono 

lasciare il paese di accoglienza.

5. Nazionalità di uno Stato membro dell’Unione Europea
 Il Ritorno Volontario è offerto a cittadini di paesi terzi 
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senza alcuno specifico legame con  paesi di accoglienza 
europei che, quindi, non sarebbero in grado di rientrare 
liberamente nell’Unione. Dato che questo non è il caso 
dei cittadini europei, questa popolazione è esclusa dai 
programmi di ritorno volontario, inclusi i cittadini con 
doppia nazionalità (per esempio: cittadinanza di un paese 
latino americano e di uno degli Sati membri dell’Unione 
Europea). 

6. Il ritornante ha già beneficiato di un programma di ritorno 
volontario

 Aver già beneficiato di un programma di ritorno 
volontario potrebbe essere un criterio di esclusione. 

Fase 2. La seconda intervista: preparazione del 
ritorno volontario

La fase di preparazione al ritorno volontario inizia 
quando il ritornante ha già deciso di lasciare il paese di 
accoglienza e di tornare volontariamente nel suo paese di 
origine.

L’operatore dovrebbe organizzare un secondo incontro 
durante il quale l’opzione del ritorno viene ulteriormente 
discussa con il migrante e con i membri conviventi della sua 
famiglia nel paese di accoglienza. Dovrebbero essere poste 
una serie di domande su ognuno dei punti che impattano sul 
ritorno, al fine di assicurarsi che esso sia praticabile e che il 
potenziale ritornante sia cosciente di ciò che può aspettarsi ed 
è materialmente e psicologicamente pronto. Alcune questioni 
potrebbero impedire al migrante di tornare, mentre altre 
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potrebbero avere un’influenza sulle condizioni di ritorno ma 
non impedirlo. 

Si dovrebbe sempre verificare con il potenziale 
ritornante e la sua famiglia quanto segue: 

Eleggibilità

•	 Identificare	l’esistenza	di	programmi	di	ritorno	volontario	
per  i quali il migrante è eleggibile.

•	 Identificare	 qualunque	 altro	 potenziale	 progetto	
complementare per cui il migrante è eleggibile (per es.: 
progetti finanziati dall’UE o da organizzazioni nazionali o 
internazionali).

•	 Verificare	se	il	migrante	può	beneficiare	di	un	programma	
di formazione prima di lasciare il paese di accoglienza. 

Impedimenti a lasciare il paese di accoglienza:

•	 Verificare	se	i	documenti	di	viaggio	(passaporto	o	laissez-
passer) sono disponibili. In caso contrario si dovrebbe 
informare il migrante su come poterli ottenere.

•	 Verificare,	in	caso	di	specifiche	necessità	sanitarie,	se	nel	
paese di ritorno siano disponibili e accessibili eventuali 
cure mediche. In caso contrario, ciò potrebbe impedire il 
ritorno. 



METODOLOGIA LATAM SUL RITORNO

 42

•	 Identificare	ogni	altro	eventuale	impedimento	a	lasciare	il	
paese di accoglienza  (per esempio: fedina penale ecc.)

Informazioni sui paesi di origine

•	 Verificare	 la	 conoscenza	 dei	 potenziali	 ritornanti	 sulla	
situazione economica nel paese di origine (condizioni di 
vita, prezzi del cibo, alloggio, scuola, ecc.)16

•	 Costi	per	il	trasloco	verso	il	paese	di	origine	ed	eventuali	
tasse da pagare;

•	 Costo	della	vita	nel	paese	di	origine;

•	 Prezzi	degli	alloggi	;

•	 Opportunità	di	impiego;

•	 Condizioni	 per	 l’accesso	 al	 servizio	 sanitario	 e	 alla	
previdenza sociale;

•	 Procedimenti	 amministrativi	 che	 il	 ritornante	 deve	
affrontare (carta di identità nazionale, iscrizione presso 
l’anagrafe locale e relativa agenzia delle entrate, ecc.);

•	 Trasferibilità	della	pensione;

•	 Riconoscimento	delle	certificazioni	professionali	.

16 Per ulteriori informazioni, vedi di seguito
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Ritorno nel paese di origine 

•	 Verificare	 la	 rete	 relazionale	 del	migrante	 nel	 paese	 di	
ritorno (parenti e amici) 

•	 Identificare	 i	 bisogni	 immediati	 nel	 paese	 si	 ritorno	
(alloggio, scuola per i bambini, cure sanitarie, altre 
necessità di base ecc.)

•	 Identificare	 le	 potenziali	 opportunità	 di	 impiego	 che	
corrispondono alle qualifiche del migrante, alla sua 
esperienza professionale e al contesto economico nel 
paese di ritorno (se questa attività inizia nel paese di 
accoglienza, i risultati devono essere rivalutati/ridefiniti 
una volta che il migrante arriva nel paese di ritorno)

•	 Valutare	 i	 bisogni	 di	 formazione	 (se	 questa	 attività	
inizia nel paese di accoglienza, i risultati devono essere 
rivalutati/ridefiniti una volta che il migrante arriva nel 
paese di ritorno)

•	 Verificare	 se	 tutti	 i	 ritornanti	 hanno	 la	 necessità	 di	
vaccinarsi per entrare nel paese di origine 

•	 Verificare	 le	condizioni	di	sicurezza	nel	paese	di	 ritorno	 	
per le vittime di tratta e per i beneficiari di protezione 
internazionale

La raccolta di questo genere di informazioni dovrebbe 
aiutare l’operatore a valutare la praticabilità del ritorno 
anche dal punto di vista finanziario.  Ció nonostante alcuni dei 
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punti che abbiamo esposto non possono essere approfonditi 
senza l’intervento di  stakeholders esterni. Per esempio, un 
intervento essenziale è rappresentato dagli operatori nel 
paese di origine: la loro collaborazione comincia ad essere 
cruciale a partire da questa fase e per sviluppare le fasi 
successive.  

Tale sostegno e la possibilità di monitorare la 
fase della reintegrazione nel paese di origine potrebbero 
dipendere dall’entità del progetto, se – per esempio – questo  
prevede il finanziamento per l’assistenza post-ritorno da 
parte di un’organizzazione locale. In questo caso gli interventi 
realizzati prima e dopo la partenza possono essere coordinati 
fra loro al fine di offrire al migrante la migliore assistenza 
possibile. L’organizzazione che si occuperà della fase post-
ritorno dovrebbe partecipare alla pianificazione del ritorno 
fin dall’inizio per assicurare che sia l’operatore nel paese di 
accoglienza che il migrante abbiano informazioni realistiche 
sulle condizioni nel paese di origine/ritorno. E’ infatti molto 
importante che l’operatore sostenga il ritornante con il 
maggior numero di informazioni possibili sulla situazione 
che dovrà affrontare nel paese di ritorno.  A questo fine,  il 
ruolo dell’operatore – insieme al ritornante – è quello di fare 
le ricerche necessarie prima che il migrante lasci il paese di 
accoglienza. Queste informazioni sono perfino più rilevanti 
nel caso in cui i migranti abbiano lasciato il paese di origine 
molto tempo prima e/o non abbiano una rete relazionale 
personale o professionale. 

Nei casi invece in cui i progetti non prevedono un 
sostegno finanziario per l’assistenza post-arrivo, il compito 
dell’operatore nel paese di accoglienza è molto più complesso 
dato che nessuna organizzazione locale sarà in grado di 
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continuare a seguire il migrante al suo ritorno. 

Quando non è disponibile alcun supporto nel paese 
di origine, l’operatore viene invitato a fornire al ritornante 
l’indirizzo di un’organizzazione (ONG locale, enti statali o 
organizzazioni internazionali) che sulla base dei servizi che 
presta può  fornire orientamento sociale e lavorativo nel 
paese di origine. Allo stesso modo , per ottenere informazioni 
aggiornate sul paese di origine ci si può rivolgere ai consolati 
nei paesi di accoglienza; a organizzazioni non governative 
specializzate sul ritorno, ad associazioni di migranti nel paese 
di accoglienza o agli uffici delle Organizzazioni che lavorano 
sul ritorno, come per esempio l’Organizzazione degli Stati 
Ibero-Americani (OEI) e l’Organizzazione Mondiale per le 
Migrazioni (OIM)17.   

E’ importante non dimenticare che il potenziale 
ritornante deve mantenere la libertà di cambiare idea durante 
tutto il periodo di preparazione al ritorno. 

2. Viaggio di ritorno e arrivo nel paese di origine 

Una volta presa la decisione finale  di ritornare, 
il progetto di ritorno deve essere preparato e  finalizzato 

17 Per le informazioni sui paesi di origine si possono consultare i seguenti siti web: il 
sito di OIM “Fichas País” per i paesi dell’America Latina (http://www.spain.iom.int) il 
sito web Choices di Refugee Action (www.choices-avr.org.uk), il sito web dell’OIM sul 
Ritorno Volontario (http://irrico.belgium.iom.int/), il sito web sul Ritorno Volontario 
dell’Ufficio Federale Tedesco per le Migrazioni e i rifugiati (www.zirf.eu), etc. Per le 
organizzazioni non governative nei paesi Latam, fate riferimento al sito web Latam 
(www.retornovoluntariolatam.org). Per organizzazioni non governative in altri paesi 
(in America Latina o in altri continenti), fate riferimento al sito web della Rete ERSO 
(www.erso-project.eu), della Rete RIRVA (www.reterirva.it) e al sito web Choices di 
Refugee Action (www.choices-avr.org.uk).
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nel paese di accoglienza. La sua implementazione può 
essere seguita da un’organizzazione della società civile, 
un’organizzazione non governativa - ONG, un ente statale o 
un’organizzazione internazionale (per esempio OIM).  

Qualunque sia l’ente, l’operatore dovrebbe preparare 
il dossier del ritornante. Oltre ai documenti amministrativi 
(fotocopia del documento di viaggio, del permesso di 
residenza, se disponibile, e dei biglietti aerei, certificazione di 
eleggibilità a ricevere il contributo finanziario, ecc.) dovrebbe 
includere un “questionario utente” con i dati più importanti 
che riguardano il ritornante. Ciò non è utile soltanto a 
sintetizzare i dati personali del migrante, ma serve anche 
come documento di collegamento con le organizzazioni  che 
assisteranno il migrante nel paese di ritorno (ove disponibili). 
Oltre al questionario, è consigliabile che il ritornante firmi 
una ricevuta per il contributo finanziario ricevuto e un modulo 
per la autorizzazione all’utilizzo dei dati personali18. 

 
La partenza potrebbe essere ritardata se il migrante 

non è in possesso di un documento di viaggio. A questo 
proposito, il passaporto deve essere rinnovato presso il 
consolato del paese di origine. Se non fosse possibile, 
il consolato può emettere un documento di viaggio con 
entrata singola, cosiddetto “laissez-passer”. L’emissione 
del documento di viaggio può ritardare considerevolmente 
la partenza e potrebbe creare difficoltà come nel caso 
di ritornanti che hanno uno status regolare in Europa, i 
quali potrebbero dover affrontare un periodo prolungato di 
permanenza sulla base della durata del loro permesso di 
soggiorno. 

18 Un esempio di questi documenti utilizzati nel progetto RN LATAM II  si possono 
trovare nell’appendice.
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Inoltre, i potenziali ritornanti potrebbero aver bisogno 
di un lungo periodo di tempo prima di prendere la decisione 
di beneficiare di un programma di ritorno volontario. In una 
simile situazione, il migrante potrebbe trovarsi senza risorse 
finanziarie. In certi casi, alcuni programmi di ritorno volontario 
potrebbero mettere a disposizione un sostegno economico di 
emergenza fin quando il ritorno diventa possibile. In tutti gli 
altri casi, però, i migranti si troverebbero privi di ogni mezzo. 
L’operatore deve perciò mobilitare tutte le risorse possibili 
per permettere al ritornante di tornare in dignità, includendo 
un supporto economico o un alloggio di emergenza da parte 
dello Stato, di un’istituzione  non governativa (per esempio: 
chiese, ecc.), o dei servizi sociali, e realizzare ogni sforzo 
possibile per accelerare la data della partenza. 

 
Di seguito includiamo una lista dei documenti che si 

consiglia ai ritornanti di portare con se durante il viaggio di 
ritorno nel paese di origine: 

Check-list per i ritornanti

•	 Curriculum Vitae che includa tutte le esperienze 
professionali e le qualifiche ottenute nel paese di 
accoglienza (se non sono disponibili certificazioni 
ufficiali, una lettera da parte del datore di lavoro può 
essere utile per provare l’esperienza professionale).

•	 Contratti di lavoro e buste paga che permettono 
ai migranti di richiedere la pensione al momento 
opportuno.



METODOLOGIA LATAM SUL RITORNO

 48

•	 Attestati	di	studio,	diplomi,	ecc.	che	permettano	ai	figli	
dei migranti di iscriversi a scuola o a studi superiori.

•	 Precedenti	sanitari	e	certificati	di	vaccinazione	

3. Arrivo e Reintegrazione nel paese di origine 

La reintegrazione nel paese di origine è il processo che 
conduce il ritornante a sentirsi a casa, essendosi reinserito 
nel sistema economico e nella struttura sociale del paese di 
origine e riadottandone la cultura19: essa dipende da criteri 
economici, sociali e culturali.  

 
La reintegrazione è un processo complesso e a 

lungo termine, non facile da concludere, che avrà un impatto 
enorme sullo stato psicologico dei ritornanti e determinerà la 
loro volontà a rimanere o a partire ancora. 

 
Idealmente, tutti i programmi di ritorno dovrebbero 

offrire assistenza sociale, finanziaria e psicologica non solo 
prima di lasciare il paese di accoglienza ma anche dopo 
l’arrivo nel paese di origine, oppure, se possibile, almeno per 
il tempo necessario ad orientare il ritornante verso i servizi 
offerti da un’organizzazione locale. 

 
L’assistenza dovrebbe iniziare immediatamente dopo 

la prima accoglienza al fine di esaminare i bisogni immediati e 
valutare la necessità di un sostegno psicologico. Proseguendo 

19 International Organisation of Migrations (IOM). Glossary on Migration. 2011.
 http://publications.iom.int/bookstore/free/IML_1_EN.pdf 



 49

www.retornovoluntariolatam.org

poi con attività volte a promuovere la reintegrazione sociale 
ed economica del migrante nel paese. L’operatore dovrebbe 
fare particolarmente attenzione alle motivazioni che hanno 
indotto alla decisione di tornare perché, sulla base di queste, 
potrà definire l’intervento di assistenza. 

 
Anche quando il ritorno è stato preparato con 

attenzione nel paese di accoglienza, il processo di 
reintegrazione non sarà privo di ostacoli.  La reintegrazione 
spesso passa attraverso tre fasi. Dopo una prima fase in cui 
il ritornante non ha le informazioni necessarie, è confuso e 
separato dal proprio ambiente, inizia la fase di adattamento 
che più tardi condurrà alla fase di auto-sviluppo20. 

 
Quando si fa riferimento ad una reintegrazione di 

carattere economico, si intende la capacità di guadagnarsi 
da vivere in modo indipendente attraverso un progetto 
professionale, mentre che con reintegrazione sociale ci 
si riferisce al ritrovare la rete personale di amici e parenti; 
inoltre, con reintegrazione culturale si intende la ri-adozione 
dei valori, del modo di vivere, della lingua e delle tradizioni della 
società del paese di origine. I tre aspetti sono strettamente 
collegati tra loro, perché lavorare migliora le condizioni di 
vita, cosa che rende più semplice sentirsi a casa, permette di 
incontrare persone e partecipare ad attività di socializzazione. 
Nello stesso modo, essere reintegrati nella società facilita la 
ri-adozione dei codici culturali; condividere la stessa cultura 
rende più semplice la reintegrazione sociale. 

 
La re-integrazione è un tema primario, dato che 

i ritornanti possono trovarsi ad affrontare  isolamento 

20 Presentazione del rappresentante di PeruMigra durante il Meeting Latam 
Multistakeholder tenutosi a Lima (29 Novembre 2012).



METODOLOGIA LATAM SUL RITORNO

 50

o stigmatizzazione  sociale, possono essere rifiutati 
dalle proprie famiglie e dalla comunità, se pensano che 
il ritornante  non sia riuscito a portare a casa risparmi 
sufficienti,  che abbia abbandonato membri della famiglia 
durante l’emigrazione, o sia stato coinvolto in affari illegali.  
Le misure di reintegrazione dovrebbero includere appropriate 
cure mediche e psicologiche, alloggio, servizi educativi e per 
l’impiego21 in modo da permettere ai ritornanti di iniziare una 
nuova vita. 

Comunque, il ritorno non implica soltanto difficoltà ma 
anche opportunità che devono essere sfruttate dall’operatore. 
Infatti, aver avuto esperienze in paesi economicamente 
più sviluppati  può essere un elemento positivo per la 
reintegrazione sociale e economica. Il migrante, inoltre, ha 
il vantaggio di aver già vissuto un esperienza di adattamento. 

Se il programma di ritorno volontario, o qualunque 
altro progetto/iniziativa complementare (come nel progetto 
Latam) prevede un’assistenza locale e se il ritornante ne 
ha bisogno, il partner locale dovrebbe dare assistenza 
immediata al ritornante fin dal momento del suo arrivo. 
Ciò include: andarlo a prendere in aeroporto, assisterlo 
per raggiungere la destinazione finale, sostenerlo se è un 
caso vulnerabile (giovane, anziano, persona con immediate 
necessità sanitarie, ecc.). A volte risulta anche necessario 
– a seconda delle circostanze personali del ritornante – 
contattare la famiglia per fornire informazioni sull’imminente 
ritorno del/i membro/i della famiglia.  Questo passaggio è 
molto importante soprattutto quando la famiglia è riluttante 
ad accettare il ritorno.   

21 Principi raccomandati e linee guida sui diritti umani e il traffico di persone, Ufficio 
dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, 2010
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Dopo aver prestato attenzione ai principi generali 
esposti sopra possiamo ora descrivere il processo di 
reintegrazione strutturato e organico:  

A primo contatto con le organizzazioni capo-fila o con l’ 
organizzazione appartenente alla rete 

B accoglienza, identificazione e accettazione del 
ritornante; apertura di un file 

C bisogni immediati  

D  sostegno psicologico, sociale e economico  

E integrazione economica  

A. Primo contatto con l’organizzazione capo-fila o con le 
organizzazioni della rete 

Il migrante può prendere contatto con 
un’organizzazione specializzata nella reintegrazione in 
vari modi:

	•	Contatto/invio attraverso una ONG straniera o 
un’organizzazione internazionale: il ritornante è 
stato identificato prima della partenza e al suo arrivo 
viene messo in contatto  con l’organizzazione che, nel 
paese di origine, garantisce un supporto specifico 
per la reintegrazione. In questo caso, è consigliabile 
inviare un breve rapporto in cui siano sottolineate le 
caratteristiche del percorso migratorio nel paese di 
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accoglienza, oltre alle motivazioni per il ritorno e al 
profilo del migrante e della sua famiglia22.

•		Contatto per iniziativa del migrante:  all’arrivo nel paese 
di ritorno, il ritornante può contattare l’organizzazione 
personalmente, grazie alle informazioni ricevute nel 
paese di accoglienza e di ritorno. 

 
•	 Contatto attraverso i familiari: i membri della famiglia 

che vivono nel paese di origine possono aiutare il 
ritornante a cercare un programma di reintegrazione 
adatto al suo profilo. 

•	 Altri canali: riferire casi individuali ad hoc alle autorità 
governative e di frontiera o alle organizzazioni 
nazionali. 

La prime informazioni ricevute sul caso permettono 
la raccolta dei dati principali sulle circostanze soggettive ed 
oggettive, sulla situazione contingente, e l’identificazione – 
se necessaria – di un intervento di emergenza oltre che la 
definizione del livello di emergenza di ogni specifico caso. 

Vittime di Tratta e Richiedenti Asilo dinegati

Nel caso di vittime di tratta e/o di richiedenti asilo dinegati, 
potrebbe essere meglio nascondere il fatto che la persona è 
stata coinvolta in questo percorso per evitare stigmatizzazioni 
e interrogatori da parte della polizia. Al contrario in altri casi 

22 Il questionario utente, menzionato prima può essere utilizzato come modello 
nell’appendice del manuale.
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è meglio rivelarlo per evitare abusi e domande intrusive. Il 
ruolo del paese di origine è molto importante nella fase del 
pre-ritorno,  in quella della valutazione del rischio, e fino al 
processo di reintegrazione vista la sua capacitá di valutare 
la sicurezza della persona in loco. Se la famiglia è ritenuta 
responsabile di abuso, misure speciali dovrebbero essere 
messe in campo. In questi casi,  forse, il ritorno a casa può 
non essere la soluzione migliore.    

 
B. Accoglienza, identificazione e accettazione: apertura del 
file individuale 

 
Come nel caso dell’orientamento prima della partenza, 

è importante che  per la fase di reintegrazione l’operatore 
costruisca una relazione con il ritornante basata sulla fiducia.  

Il ritornante deve sentirsi compreso e sostenuto nel 
suo percorso di reintegrazione e l’operatore dovrebbe essere 
trasparente nella presentazione degli obiettivi, delle possibilità 
e  dell’orientamento sul ritorno (risorse, limiti e priorità del 
progetto) per evitare false aspettative. Sarebbe auspicabile 
che ogni ritornante fosse seguito in modo continuativo da un 
operatore  specifico, dato che ciò facilita  l’instaurarsi di una 
relazione di fiducia ed una visione globale delle necessità e 
delle difficoltà del ritornante. 

 
L’operatore dovrebbe valutare innanzitutto se la 

persona è eleggibile per il sostegno. Questo incontro dovrebbe 
valutare anche i bisogni immediati del ritornante e i parametri 
utili per pianificare gli interventi successivi. Se il ritornante è 
eleggibile, dovrebbe firmare un accordo in cui siano specificati 
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i termini e la durata del supporto alla reintegrazione. E’ da 
sottolineare che a volte i ritornanti hanno necessità particolari 
(bisogni materiali immediati, necessità di sostegno psicologico, 
necessità economiche, ecc.) che non possono essere trattate 
dall’operatore che si occupa di reintegrazione.   

 
Inoltre, le organizzazioni che accolgono i ritornanti 

spesso non hanno risorse proprie per accompagnarli nel 
percorso di reintegrazione e quindi di dare loro un sostegno 
economico – di qualunque tipo – per coprire le spese relative 
alle necessità identificate. 

Perfino in questo tipo di situazioni, l’aiuto che le 
organizzazioni sociali possono dare è di valore incalcolabile. 
Per esempio, le persone che ritornano non hanno sempre 
bisogni che richiedono una spesa: al contrario, necessitano 
di orientamento per iniziare la propria vita in un paese in cui 
si sentono disorientati.  In mancanza di mezzi materiali, la 
possibilità di ricevere orientamento e supporto psicologico al 
momento dell’arrivo è di vitale importanza.

 
 

C. Bisogni immediati 
 
Come già menzionato il compito principale 

dell’operatore per la reintegrazione dovrebbe essere quello 
di assicurarsi che i bisogni elementari siano soddisfatti. Se le 
risorse dei ritornanti non sono sufficienti, l’operatore dovrebbe 
proporre soluzioni immediate, visto che la non soddisfazione 
di queste primarie necessità potrebbe mettere a rischio  la 
buona riuscita del percorso di reintegrazione.  

 
Consideriamo quindi utile riportare di seguito quelli 
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che sono stati identificati come bisogni immediati:  

 Cibo e alloggio:

Oltre alla fornitura del cibo, è fondamentale offrire 
un alloggio di emergenza ai ritornanti che non hanno una 
sistemazione. Per i casi più vulnerabili, quando i ritornanti 
hanno problemi di sicurezza, una soluzione può essere 
quella di offrire loro alloggio presso centri specializzati.  
Successivamente, si dovrebbe individuare una sistemazione 
sostenibile e permanente (acquisto o affitto, accesso a 
programmi di case popolari, ecc.). 

 
Servizi sanitari/scolastici:

La salute è un elemento essenziale per la 
reintegrazione. E’ necessario assistere i ritornanti al 
momento dell’arrivo affinché possano usufruire dei servizi 
medici locali e della copertura delle relative spese. 

 
Sostegno amministrativo e legale:

Nel caso in cui il ritornante arriva senza tutti i 
documenti necessari nel paese di origine, si deve fornire 
orientamento e dare supporto per la loro emissione: 
carta d’identità, passaporto, tessera sanitaria, permesso 
di residenza, certificato elettorale, ecc. Questi documenti 
sono necessari per poter godere di tutti i diritti civili e 
politici e sono cruciali per accedere ai servizi sociali, al 
contempo però sono molto costosi.  

In particolare, la procedura relativa ai permessi di 
residenza è un elemento chiave nel caso in cui il ritornante 
porti con se un coniuge straniero.  A volte per i cittadini 
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europei, seppure sposati con il ritornante, è difficile 
ottenere il permesso di residenza nel paese.

 
Trasporto ed ingresso nel paese di origine per
 beni ed effetti personali:

Di solito i ritornanti hanno la necessità di pagare 
per il trasloco dei beni che portano con se tornando nel 
paese di origine. E’ importante fornire informazioni relative 
all’esenzione dalle tasse per il trasporto di beni personali 
che sono in vigore in molti paesi. 

 
Sicurezza personale:

Per i gruppi vulnerabili di ritornanti con specifiche 
necessità riguardo la sicurezza personale si dovrebbero prendere 
alcune misure speciali: 

Vittime di Tratta e Richiedenti Asilo dinegati   
 

Nel caso in cui i ritornanti siano ex richiedenti asilo o 
beneficiari di protezione internazionale, è necessario un 
monitoraggio continuo delle condizioni di sicurezza nel 
corso del percorso di  reintegrazione. 
 
Alla luce del fatto che i fattori di rischio non possono 
sempre essere valutati e controllati prima della partenza; 
è importante monitorare la situazione all’arrivo nel 
paese,  per verificare che non sussistano più le ragioni 
che lo avevano costretto a partire e che il ritornante non 
corra alcun rischio.   
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In particolare, l’operatore deve verificare se le aree 
geografiche in cui il ritornante vorrebbe ristabilirsi 
presentano questo tipo di rischi. Nel caso in cui la 
sicurezza in quelle zone non sia assicurata, l’operatore 
deve individuare località alternative. 

Lo stesso tipo di valutazione va fatta nel caso di vittime di 
tratta. Si devono prendere misure preventive per evitare 
che la vittima corra di nuovo gli stessi rischi. Il fatto che 
il ritornante sia stato soggetto a tratta deve essere un 
dato riservato, a meno che non si sia esplicitamente 
autorizzati dall’interessato.  Se necessario, il ritornante 
può insediarsi in un’altra città, o può essere ospitato in 
un centro protetto. In questi particolari casi assume una 
grande rilevanza la capacità delle organizzazioni nel 
paese di origine di offrire assistenza legale e finanziaria, 
per la ricerca di lavoro e per le  necessità sanitarie, oltre 
a un costante monitoraggio a lungo termine. 

D. Sostegno psicologico per l’Integrazione Sociale:
 
Una volta soddisfatte le necessità immediate del 

ritornante, è necessario valutare il suo stato psicologico. La 
buona riuscita del percorso di reintegrazione potrebbe essere 
messa a rischio anche dal non affrontare eventuali problemi 
psicologici.

 
Come menzionato, i ritornanti,  una volta nel paese 

di origine, potrebbero trovarsi di fronte a  situazioni emotive 
complesse. Per i casi in cui è necessario un sostegno 
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psicologico, dovrebbero essere previsti degli incontri con uno 
psicologo.  

In questa fase, l’operatore dovrebbe considerare tutti 
gli elementi che potrebbero rendere difficile il reinserimento 
del ritornante nel suo contesto sociale, la ricostruzione 
dei rapporti con i membri della famiglia e gli amici, il 
riadattamento al contesto e la reintegrazione nella struttura 
sociale e economica. 

Spesso la persona che ha vissuto molto tempo 
all’estero per migrazione forzata o volontaria,  sviluppa 
un’immagine idealizzata del paese di origine collegata al 
passato, di frequente molto diversa dalla realtà. Tanto più 
lunga è l’assenza dal paese di origine, tanto più è probabile che 
l’immagine del paese sia stata idealizzata. Questo potrebbe 
portare, dopo l’arrivo, ad un’iniziale delusione e frustrazione. 

 
Inoltre, durante il percorso  migratorio, i valori  e 

la personalità dei ritornanti potrebbero essere cambiati. In 
questi casi, l’operatore dovrebbe anche spiegare il ruolo del 
mediatore culturale, facendo sentire il ritornante a proprio agio 
nei confronti delle specificità e le caratteristiche del proprio 
paese di origine. Affrontare un diverso contesto  culturale e 
sociale può condurre ad una  rivalutazione dei valori culturali 
del paese di origine.   

 
Si dovrebbero considerare alcune difficoltà, in 

particolare quelle relative all’adattamento dei minori alla 
lingua, alla cultura,  ai costi elevati per l’istruzione superiore 
e universitaria, o quelle relative alle donne che potrebbero 
trovarsi ad affrontare specifiche difficoltà nel riadattamento 
a ruoli di genere prestabiliti ai quali non sono più abituate. 
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Potrebbero esserci anche casi di separazione post-ritorno, 
all’aver ritrovato l’appoggio della famiglia di origine.    

 
Potrebbero presentarsi anche altri ostacoli riguardo 

ai rapporti con la famiglia di origine, che potrebbe non 
accogliere benevolmente la nuova famiglia del ritornante. 
A volte, se il ritornante beneficia di un sostegno economico 
e socio-professionale, la famiglia e la comunità di origine 
potrebbero considerare la cosa come una discriminazione. 
Questo elemento potrebbe quindi aumentare la tensione già 
esistente.  

 
E’ importante facilitare la reintegrazione della persona 

nell’assetto locale attraverso la costruzione di legami con la 
comunità tramite associazioni sportive e culturali, femminili, 
per bambini, per genitori, per anziani, la partecipazione ad 
eventi pubblici ecc. 

E. Integrazione Economica:

Dopo aver considerato e soddisfatto i bisogni 
immediati, nella maggior parte dei casi il successivo e 
cruciale passo del processo di reintegrazione è quello 
relativo all’inserimento lavorativo. La situazione lavorativa 
dei ritornanti all’interno della società è stata identificata 
dall’interessato e dagli operatori coinvolti nel percorso di 
ritorno, come strumento fondamentale dell’integrazione 
sociale, dato che questo consente al ritornante di essere 
economicamente indipendente, di rafforzare un’immagine 
positiva di se stesso e di mantenersi in contatto con la 
comunità locale. 
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In termini generali, l’attenzione dedicata 
all’inserimento lavorativo del ritornante può consistere di 
due tipi di supporto: aiuto nella ricerca dell’impiego come 
dipendente o sostegno nella creazione di un’attività economica 
individuale.  La ricerca di un lavoro dipendente può anche 
prevedere strumenti formativi, come la partecipazione a 
laboratori o a corsi professionali. 

In entrambi i casi, sia per il lavoro dipendente che per 
quello autonomo,  la ricostruzione delle capacità personali 
e delle competenze professionali del ritornante dovrebbe 
rappresentare una parte importante del programma di 
reintegrazione.

In ogni caso, e al fine di aiutare il ritornante a definire 
il proprio obiettivo professionale, l’operatore dovrebbe tener 
conto: 

•	 delle	capacità	e	delle	competenze	del	ritornante

•	 delle	caratteristiche	e	delle	necessità	dell’economia	
locale

•	 della	 possibilità	 di	 riconoscimento	 delle	 qualifiche	
professionali/titoli di studio 

•	 delle	possibilità	di	finanziamento	per	avviare	un	lavoro	
o un’attività professionale 

 
Una volta che gli elementi sono stati identificati devono 

seguire le seguenti azioni: 

•	 Supporto	per	la	ricerca	del	lavoro:	che	includa	tutte	
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le risorse specifiche per il reinserimento lavorativo 
dell’utente.

•	 Orientamento	 al	 lavoro:	 ricostruire	 il	 profilo	
professionale dell’utente. Questa attività potrebbe 
essere condotta  in collaborazione con i centri di 
orientamento al lavoro. 

•	 Formazione	 professionale:	 se	 necessario,	 l’utente	
può iscriversi a corsi professionali organizzati da 
centri per la formazione pubblici o privati, o a corsi 
gestiti direttamente dall’organizzazione che si 
occupa dell’utente. Insieme alla formazione in aula, 
potrebbero promuoversi atri tipi di attività formative: 
on the job o formazione a distanza (e-learning). 

•	 Servizi	di	orientamento	all’impiego	(pubblici	o	privati)	

•	 Contatti	 diretti	 con	 aziende	 per	 promuovere	 un	
inserimento lavorativo “ad personam” 

•	 Promozione	dell’avvio	di	imprese	artigianali	

•	 Servizi	di	orientamento	per	il	percorso	di	pianificazione,	
lancio e gestione di imprese 

4. Monitoraggio 

Monitorare i ritornanti è fondamentale sia per assicurare 
un ritorno sostenibile, che per permettere alle organizzazioni di 
offrire un sostegno flessibile, adattandolo al cambiamento delle  
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necessità,  e di imparare qualcosa da ogni caso seguito, così da 
migliorare la sostenibilità di iniziative future. 

Dato che la reintegrazione è un processo a lungo 
termine, sarebbe auspicabile che il monitoraggio duri 
almeno 12 mesi. Questo processo dovrebbe permettere 
alle organizzazioni di adattare l’assistenza alle situazioni 
che si presentano in corso d’opera, e di offrire ai ritornanti 
un sostegno psicologico duraturo perché non si sentano 
soli. Inoltre, è molto importante avere un feedback da ogni 
ritornante per migliorare le future iniziative di ritorno 
volontario assistito attraverso una migliore comprensione 
delle sfide. 

Per misurare la sostenibilità dei ritorni volontari 
assistiti è importante valutarne il successo e le difficoltà 
incontrate. Quest’analisi dovrebbe includere criteri soggettivi, 
oggettivi e generali. I criteri soggettivi da valutare sono 
la necessità o il desiderio di ri-emigrare, la percezione del 
singolo del suo status socio-economico e la sua sensazione 
di sicurezza. I criteri oggettivi sono la reale concreta ri-
emigrazione dell’individuo o della sua famiglia, il lavoro, il 
livello dello stipendio, ricevere o meno assistenza umanitaria, 
l’accesso all’istruzione, alle cure mediche,  violenza o minacce.  
A livello globale, il livello dell’emigrazione, della povertà e del 
benessere, della persecuzione, dei conflitti o della violenza 
nella comunità o nel paese di origine possono monitorarsi per 
anni al fine di verificare se gli elementi menzionati hanno o 
meno un impatto e anche per inserirli, in prospettiva, come 
indicatori individuali23.

23 Black, Richard, Saskia, Gent. Sussex Centre for Migration Research. Defining, 
Measuring and Influencing Sustainable Return: The Case of the Balkans. 2004.
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Ci sono molte variabili soggettive  che potrebbero 
influenzare la sostenibilità del ritorno: le caratteristiche 
del ritornante (età, genere); la sua esperienza prima di 
lasciare il paese di origine (educazione, impiego) e nel paese 
di accoglienza (da solo o con la famiglia, apprendimento 
linguistico, educazione, impiego, sistemazione alloggiativa, 
fonti economiche, valore percepito dell’esperienza all’estero, 
status legale); le condizioni del ritorno (da solo o con la famiglia, 
assistenza finanziaria, sociale, psicologica, seguimento da 
parte di un’organizzazione, volontà di tornare, motivazioni, 
informazioni prima del ritorno)24.  

  
A parte questi, ci sono anche fattori esterni che 

possono compromettere  o rallentare l’intero processo, come 
la qualità e la disponibilità di un sistema sanitario e scolastico 
e il livello di percezione della sicurezza nel paese. 

Per queste ragioni, al fine di valutare l’effettiva 
sostenibilità del processo, si dovrebbero considerare vari 
fattori. Le buone condizioni materiali non bastano: devono 
essere accompagnate da benessere sociale e psicologico. 
Di certo, l’essere accettati dalla propria famiglia, dai propri 
amici e dalla comunità sono elementi essenziali per rendere 
sostenibile il ritorno, come – del resto - l’accettazione 
personale del ritorno e il superamento del senso di vergogna e 
di frustrazione che potrebbero presentarsi. Le organizzazioni 
che offrono servizi per RVA dovrebbero avere un ruolo nella 
prevenzione della stigmatizzazione, del rifiuto, dell’auto- 
svalutazione, dando informazioni sulla famiglia e sulla 
comunità, svolgendo una funzione di mediazione e offrendo 
supporto sociale e psicologico al ritornante.   

24	 Black,	Richard,	and	Khalid	Koser.	The	End	of	the	Refugee	Cycle?	Refugee	Repatriation	
and Reconstruction. 1999.
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Sarebbe consigliabile monitorare il processo di 
reintegrazione almeno 2 volte, dopo 6 e 12 mesi dalla 
concessione del sostegno, oppure nei 12/18 mesi successivi, 
a seconda se il supporto era finalizzato a soddisfare necessità 
immediate, oppure più a medio termine, per esempio per 
avviare un micro-progetto. A seconda del livello dell’ assistenza 
e della vulnerabilità della persona, una visita dovrebbe essere 
sufficiente. Per assicurare un  monitoraggio frequente, fondi 
sufficienti dovrebbero essere destinati a questa attività, in 
modo da finanziare sia il costo degli spostamenti dell’operatore 
per raggiungere il ritornante sia per l’attività di reporting. 

 
La pratica più consigliabile per il monitoraggio è 

l’intervista faccia-a-faccia. Se possibile, è preferibile, che 
sia l’operatore che si è occupato del ritorno ad andare a 
visitare il beneficiario per verificare le sue condizioni di vita.  
Dovrebbero realizzarsi visite regolari per avere uno scambio 
con i ritornanti, valutare successo e bisogni, fornire sostegno, 
ove necessario,  e relazionare sulla situazione economica e 
psico-sociale del ritornante ad ogni sessione. Durante queste 
visite, è importante fotografare e girare video, per illustrare 
i progressi del progetto. Questo materiale potrebbe essere 
utilizzato poi come strumento di comunicazione per informare 
i potenziali ritornanti, i donatori, e i partner sia sul progetto in 
generale  che sul profilo dei ritornanti. 

 
Quando non è possibile effettuare gli incontria causa 

della distanza e delle condizioni di sicurezza, il monitoraggio 
può essere effettuato telefonicamente. Si può chiedere al 
beneficiario di inviare foto e documenti, e di recarsi presso 
la sede centrale dell’organizzazione, appena possibile.  Se 
il supporto alla re-integrazione è consistito nell’avvio di 
un’attività autonoma, è particolarmente importante riuscire 
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a fare una visita in loco.  L’intervista deve essere condotta in 
un’atmosfera confortevole, in un clima di fiducia, in modo che i 
beneficiari non si sentano sotto esame ed in modo che possano 
raccontare come sono andate veramente le cose nel periodo di 
riferimento, sia se la reintegrazione è andata bene sia in caso 
contrario. Ci sono modelli che possono essere utilizzati come 
linee guida per questo genere di interviste, ma è consigliabile 
che l’incontro sia il più possibile spontaneo.  Nell’Appendice si 
puo trovare un esempio di “Modello per il Monitoraggio”.  

 
Il monitoraggio può essere molto difficile con 

coloro che hanno avuto una brutta esperienza di ritorno, 
e non vogliono rimanere in contatto con l’organizzazione. 
E’ importante ricordarsi di questi ritornanti anche se non 
compaiono nelle storie di monitoraggio. 

In ogni caso, non è mai semplice valutare il successo 
o il fallimento del processo di reintegrazione. Il ritornante 
può essere riuscito a trovare il proprio posto nella società, ma 
non c’è ancora riuscito sul piano lavorativo, o viceversa.  Nei 
progetti di reintegrazione economica, successo e fallimento 
possono essere valutati più facilmente in modo oggettivo. 
L’esperienza in molti casi di reintegrazione dimostra che 
i progetti non sono mai decollati.  E’ importante essere 
coscienti che è abbastanza normale e che ciò non equivale al 
totale fallimento del processo di reintegrazione.  

L’esperienza del progetto Latam: principali ostacoli 
identificati

•	 Riconoscimento	dei	titoli	di	studio:	spesso	si	verifica	che	il	
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paese di origine non riconosca i titoli di studio conseguiti 
nel paese di emigrazione. Se li riconosce, è necessaria la 
traduzione giurata dei titoli, che è molto costosa. 

•	 Difficoltà	nel	riconoscimento	dell’esperienza	professionale:	
aggiornamento dei titoli professionali (per es. insegnanti)

•	 Difficoltà	di	accesso	a	credito	e	 	prestiti:	per	 i	 ritornanti	
è molto difficile a causa della mancanza di una storia 
bancaria recente

•	 Difficoltà	 nel	 godimento	 del	 diritto	 alla	 pensione:	 i	
ritornanti possono essere beneficiari di pensione nel 
paese di accoglienza.  Al ritorno nel proprio paese possono 
rischiare di non riceverla se non esistono accordi  tra i due 
paesi

•	 I	 ritornanti	 che	 hanno	 familiari	 di	 diversa	 nazionalità:	
le persone che tornano con membri della famiglia di 
nazionalità diversa possono incontrare ostacoli, visto che i 
passaggi burocratici da fare sono molto lenti e difficili 

•	 Lunghe	 e	 complesse	 procedure	 per	 	 l’esenzione	 dalle	
imposte  

•	 Difficoltà	 amministrative:	 per	 l’ottenimento	 di	 tutti	 i	
documenti nazionali necessari (carta d’identità nazionale, 
registrazione presso enti nazionali, ecc.).

•	 Difficoltà	ad	accedere	a	servizi	di	base:	sanità	e	indennità	
sociali 



 67

www.retornovoluntariolatam.org

•	 Difficoltà	 nella	 ricerca	 del	 lavoro	 e	 nel	 reinserimento	
lavorativo a causa della mancanza di riconoscimento di 
precedenti esperienze lavorative e dell’assenza di una rete 
di contatti

•	 Difficoltà		di	accesso	all’istruzione,	ai	servizi	sanitari	e	alla	
sicurezza e relativi costi elevati

•	 La	 burocrazia	 e	 i	 costi	 elevati	 per	 l’ottenimento	 di	 vari	
documenti (per es.: traduzioni giurate)

•	 Problemi	 	a	causa	della	centralizzazione	di	 tutti	 i	servizi	
nella capitale: ritorno in città  diverse dalla capitale
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IV • Buone Pratiche identificate 

Questa sezione ha lo scopo di dare visibilità alle Buone 
Pratiche sviluppate da diverse istituzioni e organizzazioni nei 
vari settori che riguardano i Programmi di Ritorno Volontario 
Assistito. Le attività di seguito sono state riferite dagli 
stakeholders coinvolti,  che le hanno identificate come “valore 
aggiunto” in quanto prestano particolare attenzione alla 
valorizzazione dei migranti e dei ritornanti e fanno in modo 
che questi abbiano un ruolo centrale nella sostenibilità del 
loro processo di ritorno e nello sviluppo delle comunità locali. 

• Reti di Organizzazioni specializzate nel Ritorno Volontario:

Rn Latam: Rete Latino Americana di Ritorno. E’ una 
rete che ha come scopo il ritorno e la reintegrazione.  La 
reteé presente in Argentina, Brasile, Bolivia, Colombia, 
Ecuador, Perù e Uruguay, e Spagna, Francia, Italia e Paesi 
Bassi. Ha inoltre l’obiettivo di migliorare l’efficacia e la 
sostenibilità  dell’intero processo di ritorno volontario. www.
retornovoluntariolatam.org

Erso: European Reintegration Support Organizations è una 
rete di varie organizzazioni che lavorano insieme nel settore di 
migrazione e sviluppo. L’obiettivo della rete ERSO è lo scambio 
e la raccolta di expertise, migliori pratiche e informazioni sul 
tema del ritorno volontario e la reintegrazione in Africa. www.
erso-project.eu 
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Rirva: Rete Italiana sul Ritorno Volontario Assistito. Obiettivo 
della rete è il miglioramento delle informazioni disponibili e 
delle prestazioni degli strumenti di Ritorno Volontario Assistito 
(RVA) in Italia, e l’individualizzazione di potenziali utenti nelle 
realtà operative  locali.  www.reterirva.it 

Vren: Voluntary Return European Network (VREN). E’ 
una piattaforma web pensata per facilitare lo scambio di 
informazioni tra gli stakeholders negli Stati membri dell’UE, 
la Svizzera e la Norvegia su temi collegati al ritorno volontario 
di cittadini di paesi terzi nei propri paesi di origine. www.vren-
community.org

• Ritorno e Rimesse 

Nantik Lum: Questa fondazione spagnola genera processi  
per incanalare le rimesse dei migranti inviate alle famiglie nei 
paesi di origine verso il rimborso di micro-crediti. 
Tali microcrediti sono pensati per l’avvio di piccole attività 
individuali.  www.nantiklum.org

Rumiñahui - REDES CAP Project: E’ un progetto di co-sviluppo 
che fornisce sostegno a cittadini ecuadoregni che vivono in 
Spagna e alle loro famiglie in Ecuador; sostiene il percorso 
di coloro che desiderano fare ritorno nel proprio paese. www.
ruminahui.org

Puentes Global (Global Bridges) – Progetto “Franchise for 
a better future”: Questo progetto spagnolo offre servizi 
di consulenza, formazione e sostegno a lungo termine 
ai migranti che decidono di diventare imprenditori di 
franchising all’estero, e allo stesso tempo contribuisce 
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all’espansione internazionale di piccole e medie aziende di 
franchising spagnole che vengono gestite in un modo più 
sostenibile e redditizio sia per l’azienda che per le comunità 
in cui vengono creati i punti vendita. 
http://www.puentesglobal.org/alcanza-tus-metas/retorno-
voluntario-con-franquicia/

• A Livello statale:

Spagna - Riconoscimento, Valutazione e  Certificazione 
delle Qualifiche  Il programma  stabilisce le procedure per 
riconoscere, valutare e certificare le competenze professionali 
acquisite durante l’esperienza lavorativa o qualunque altro 
tipo di apprendimento informale.  Il Catalogo Nazionale delle 
Qualifiche Professionali serve come riferimento oggettivo per 
questo tipo di procedura.  
http://www.educacion.gob.es/educa/incual/ice_recAcr_ing.
html

Ecuador - SENAMI: Il Segretariato Nazionale per il Migrante 
promuove e difende il ritorno volontario sostenibile e in dignità 
attraverso un processo che si basa sul reinserimento di altri 
migranti nella costruzione della società ecuadoregna.
Offre programmi specifici come  il Plan Tierras o il 
Programma di Ritorno per Docenti. http://www.migrante.gob.
ec/acompanamiento-en-el-retorno-al-pais/ 

Argentina - Plan RAICES (ROOTS): Il Ministero della Scienza 
della Tecnologia e dell’Innovazione Produttiva  ha 3 sistemi 
di finanziamento per il rimpatrio degli scienziati e dei tecnici 
argentini che si trovano all’estero
http://www.raices.mincyt.gob.ar/ 
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Colombia - Programa Colombia Nos Une (Colombia Unites 
Us): Per persone che desiderano sviluppare progetti produttivi 
in partenariato con il Servizio Nazionale per l’Apprendistato,  
offre formazione per l’avvio di attività imprenditoriali 
attraverso l’Unità SENA per l’imprenditoria, e orientamento 
sulle fonti di finanziamento per progetti imprenditoriali in 
linea con le attuali capacità istituzionali  www.redescolombia.
org/colombianosune

• A livello di organizzazioni sociali:  

RETALE Programme: Programma che offre supporto, dalla 
Spagna, a cittadini colombiani ed ecuadoregni  che desiderano 
avviare una piccola attività imprenditoriale in zone rurali in 
Ecuador and Colombia.
http://www.retale.info/ 

Progetto di Informazione sui Paesi di Ritorno e Gruppi 
Vulnerabili (CRI): Lo scopo di questo progetto di Accem e del 
manuale che è stato prodotto, è lo scambio di esperienze, 
buone pratiche, capacità e potenziale delle organizzazioni di 
base, nel contesto   del trasferimento di informazioni sulle 
possibilità di reintegrazione di probabili ritornanti presenti 
nelle comunità di immigrati in Europa. 
Presenta elementi chiave per la collaborazione con le comunità 
di immigrati. http://www.accem.es/ficheros/documentos/pdf_
retorno/folleto_informativo_cri.pdf

• A livello di organizzazioni internazionali:  

Progetto OEI – PTRSI: Questo progetto utilizza risorse di 
sostegno già in essere nella regione che rispondono alle 
richieste del mercato n crescita, con lo scopo di offrire ai 



 73

www.retornovoluntariolatam.org

migranti opportunità efficaci per il ritorno, con percorsi di 
formazione e reinserimento lavorativo.  www.oei.es  

• Altre organizzazioni: 

FIIAPP – Progetto UE-ALC sulla Migrazione: Il progetto 
Europeo “Rafforzamento del dialogo e della cooperazione 
tra UE (Unione Europea) e ALC (America Latina e il Caribe) 
per l’istituzione di modelli di gestione della migrazione e 
di politiche per lo sviluppo” ha come obiettivo principale di 
contribuire al processo di cooperazione tra l’UE e la Comunitá 
degli Stati Latinoamericani e Caraibici (CELAC), e di rafforzare 
le capacita regionali e nazionali dei paesi della CELAC per 
appoggiare uno scambio mutuo e continuo di informazioni e 
buone pratiche sia tra suddetti paesi che dentro la CELAC e 
l’ UE.

• A livello di Camere di Commercio: 

Fundación INCYDE. Programma di ritorno volontario 
produttivo: offre formazione sull’avvio di attività imprenditoriali 
per immigrati che risiedono legalmente in Spagna e che 
desiderano tornare nel paese di origine con un progetto 
imprenditoriale. E’ gestito attraverso la cooperazione tra le 
Camere di Commercio nei paesi di accoglienza e di origine. 
http://www.incyde.org 
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V • Raccomandazioni Finali per un Ritorno  
  Volontario Efficiente e Sostenibile 

I PAESI DI ACCOGLIENZA: 

•	 I	programmi	di	ritorno	dovrebbero	essere	pianificati	per	
offrire supporto specifico ai casi vulnerabili. 

•	 Dovrebbero	 essere	 sempre	 previsti	 e	 riforzati	 i	 servizi 
informativi sul ritorno e sui programmi RVA.

•	 I	 Programmi	 di	 Ritorno	 dovrebbero	 prevedere	
orientamento professionale e valutazione delle 
opportunità lavorative durante la fase pre-partenza.

I PAESE DI RITORNO:

•	 Dovrebbe	 dotarsi	 di	 una	 Legislazione Specifica sul 
Ritorno dei Migranti, che includa i vari aspetti collegati 
al ritorno e che faciliti i migranti nell’accesso al diritto al 
ritorno.

•	 I	 programmi	 e	 i	 servizi	 di	 Ritorno	 dovrebbero	 essere	
decentrati
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•	 I	 programmi	 di	 Ritorno	 dovrebbero	 mettere	 in	
collegamento la reintegrazione dei ritornanti e lo 
sviluppo locale

 
•	 I	 programmi	 di	 ritorno	 dovrebbero	 prendere	 in	

considerazione le storie individuali e le  competenze dei 
ritornanti 

•	 I	 servizi	 di	 re-integrazione	 dovrebbero	 includere	 una	
rete di associazioni e servizi istituzionali che si occupano 
dei vari aspetti dell’assistenza 

•	 I	servizi	sociali	e	amministrativi	nel	paese	di	ritorno	non	
dovrebbero mai essere sostitutivi  dei programmi di RVA.

COOPERAZIONE TRA PAESI di ACCOGLIENZA e di RITORNO 
 
•	 I Programmi di Ritorno Assistito dovrebbero essere 

armonizzati al fine di offrire ed identificare Standard 
Minimi di Servizi e di Assistenza che dovrebbero sempre 
essere garantiti quando si lavora con i ritornanti.

•	 Il	 processo	 di	 ritorno	 dovrebbe	 essere	 “integrato” sia in 
termini di programmi e servizi prestati nei paesi di ritorno, 
che in termini di rete e relazioni con i paesi di accoglienza e 
di transito.

•	 La	 cooperazione	 tra	 le	 parti	 dovrebbe	 basarsi	 su	 uno	
scambio continuo di Informazioni sui Paesi di Origine.
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•	 Si	dovrebbe	promuovere	e	facilitare	il	Ritorno	produttivo.

•	 Si	dovrebbe	garantire	il	diritto	a	percepire	la	pensione	.

•	 Si	 dovrebbe	 garantireil	 riconoscimento	 bilaterale	 delle	
qualifiche e dei titoli di studio.
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VII • Appendice

Allegato 1: 

Scheda di Identificazione Latam.

Allegato  2:

Ricevuta contributo alla Reintegrazione Latam.

Allegato  3:

Scheda spese effettuate con contributo alla Reintegrazione 
Latam.

Allegato  4:

Scheda di Monitoraggio Latam.

Allegato  5:

Domande sui Programmi RVA.
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 Domande Frequenti

Le risposte alle domande qui riportate differiscono da un paese 
e un programa RVA all’altro, tuttavia abbiamo scelto di includerle nella 
metodología per potere orientare gli operatori sulle informazioni che 
dovrebbero raccogliere e fornire ai ritornanti sul tema.

1. Qual’é la situazione legale-amministrativa del migrante 
durante il procedimiento di preparazione al ritorno?

Nel momento in cui un/una migrante si iscrive a un programma 
di ritorno volontario, le autoritá nazionali solitamente gli/
le provvedono un certificato che gli/le permette risiedere 
legalmente nel paese di accoglienza anche nel caso in cui 
abbiamo il permesso di soggiorno scaduto. Tale documento 
tuttavia, potrebbe non permettere l’accesso alle prestazioni 
sociali, per cui il/la migrante potrebbe ritrovarsi senza 
risorse. In questi casi, l’operatore dovrebbe cercare idonee 
alternative di emergenza.

2. In che modo il migrante puó portare con sé bagagli 
extra durante il ritorno?

Spesso, i programmi di ritorno volontario si occupano 
solamente di un numero limitato di bagagli. Tuttavia i migranti 
che ritornano al paese di origine, soprattutto dopo molti 
anni di residenza all’estero, hanno bisogno di trasporare 
molti effetti personali (mobili, vestiti, elettrodomestici..), 

Al
le

ga
to

 5
: D

om
an

de
 F

re
qu

en
ti 

su
i P

ro
gr

am
m

i R
VA



vedendosi cosí obbligati a contattare una compagnia 
privata di trasporti, ed incorrendo spesso in costi molto alti. 
L’operatore dovrebbe in questi casi avvertire e consigliare 
bene il/la ritornante in modo che decida al meglio come 
realizzare l’invio dei bagagli.

3. Dopo il ritorno, é possibile tornare indietro al paese di 
accoglienza/in Europa?

Salvo che il programma RVA stipuli il contrario, la partecipazione 
ad un programma di ritorno volontario non nega al migrante 
di poter tornare in Europa in futuro. Nel momento in cui il/la 
ritornante decida volere tornare, dovrá nuovamente richiedere 
l’espedizione di un visto di entrata. Tuttavia, vi sono paesi che 
difficilitano l’ottenimento di un nuovo visto di entrata se si é 
partecipato a un programma RVA.

Bisogna inoltre tenere conto del fatto che molti programmi 
di ritorno volontario chiedono al ritornante di firmare un 
documento nel quale si impegna a non tornare in Europa 
per un certo periodo di tempo, cosa che implica un “Divieto 
d’Ingresso” registrato in banca dati al momento della 
partenza attraverso RVA. Ciò significa che al migrante non 
sarà concesso di entrare nel territorio dell’Unione Europea 
per tutto il periodo indicato. La durata del “Divieto di 
Ingresso” viene stabilita dalle autorità di ogni singolo paese.

4. In caso di una doppia nazionalitá non europea, 
é possibile scegliere il paese di destinazione a cui 
ritornare?
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In questi casi, i programmi RVA solitamente permettono di 
scegliere a quale paese di cui il/la ritornante é nazionale 
preferisce tornare. Ció nonostante, alla persona sará 
richiesto di potere provare tale nazionalitá con un documento 
di viaggio valido (passaporto o lasci-passare). 

5. É possibile ritornare a un paese che non sia il paese di 
origine?

Alcune volte, i migranti preferirebbero tornare in un 
paese in cui hanno forti legami personali e  familiari, che 
tuttavia non é quello di origine. Se il motivo é giustificato, 
esistono programmi che permettono di scegliere la 
destinazione, ma a condizione di potere ottener un visto 
o un permesso di residenza nel paese in questione. 

6. É possibile rinunciare al ritorno volontario? 

Cambiare idea sulla decisione di ritornare potrebbe 
risultare complicato di fronte alle autoritá incaricate 
di organizzare il ritorno. Se il/la migrante si trova in 
situazione irregolare, potrebbe risultare fácilmente 
identificabile. Inoltre, é necessario tenere conto del 
fatto che nei casi in cui le autoritá responsabili siano 
giá incorse in spese per la preparazione del ritorno, al 
rinunciare alla partecipazione in un programma RVA al 
migrante potrebbe non essere piú possibile parteciparvi 
in futuro. 
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PARTNERS / SOCIOS

LEADER / LIDER

PARTNERS ASSOCIATI/ ASOCIADOS

CONSULENTE ESTERNO/ CONSULTORIA EXTERNA

FINANZIATO DA / FINANCIADORES

www.retornovoluntariolatam.org


