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Progetto LER - Linked Eﬀorts for Reintegration: uno sforzo
omune per favorire la reintegrazione
Progetto co nanziato da: Commissione Europea-Fondo Europeo per il
rimpatrio; Generalitat de Catalunya-Agenzia catalana di cooperazione allo
sviluppo, ACULCO, ACOBE, RUMIÑAHUI e OIM (Organizzazione Internazionale
per le Migrazioni)
Soci: in Spagna; Associazione socioculturale e di collaborazione per lo sviluppo
per la Colombia e il Sudamerica (ACULCO), Organizzazione internazionale per le
migrazioni (OIM), Fondazione ACOBE e Associazione RUMIÑAHUI ispano
ecuadoriana; Organizzazione internazionale per le migrazioni dell’Italia (OIMItalia), Associazione Ecuador solidale di Milano, Organizzazione internazionale
per le migrazioni del Regno Unito (OIM-Regno Unito), Movimento ecuadoriano
MERU-Regno Unito, ACULCO-Regno Unito.
ACULCO-Colombia, Fondazione AMIBE-CODEM in Bolivia, Rumiñahui in
Ecuador e OIM.
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1. PRESENTAZIONE
Questa pubblicazione fa parte del progetto “LER – Linked Efforts for
Reintegration: uno sforzo comune per favorire la reintegrazione”, un progetto
cofinanziato dalla Commissione Europea e l'Agenzia catalana di cooperazione e
gestito da sette enti in Europa e dalle rispettive controparti in Bolivia, Colombia ed
Ecuador.
Il progetto LER ha come obiettivo il miglioramento del punto di vista europeo
della migrazione di ritorno, attraverso lo stabilimento di un sistema di supporto
complementare ai programmi di ritorno volontario per immigranti in situazione di
estrema vulnerabilità, allo scopo di promuovere le possibilità di reintegrazione nei
Paesi d'origine, garantendo in tutto il processo la dignità e i diritti degli individui, e
dei loro familiari.
In questo senso, sono stati unificati processi e attività di supporto al ritorno a
livello europeo e in Colombia, Ecuador e Bolivia tra i soci del progetto, e sono stati
migliorati i sistemi di assistenza ai migranti in situazione di vulnerabilità sociale, sia
prima della partenza sia all'arrivo nei rispettivi Paesi d'origine, attraverso misure e
azioni diverse, sia in Europa, sia in America latina, per facilitare l'effettiva
reintegrazione.
Il progetto LER completa i diversi programmi di ritorno effettivo in America latina
(Bolivia, Colombia ed Ecuador) che vengono portano avanti in Europa (Spagna, Italia
e Regno Unito), per garantire che la popolazione in situazione di vulnerabilità sia
assistita, garantendo condizioni di vita adeguate previe al ritorno, durante e in
seguito allo stesso.
Sebbene le realtà dei Paesi in Europa e delle misure di supporto a migranti
irregolari, così come dei programmi di ritorno volontario siano diverse per ogni
Paese, la popolazione vulnerabile necessita di misure di supporto aggiuntive, e di
una metodologia efficiente, un'assistenza adeguata e una migliore conoscenza delle
realtà dei Paesi in origine facilita e migliora tale assistenza, a favore dei migranti.
Il presente manuale raccoglie in modo sistematico e riassume le principali
difficoltà e sfide riscontrate nella gestione di questo progetto e le misure prese per
risolverle, e vuole essere un supporto per altri enti e Paesi che gestiscono programmi
di ritorno. Inoltre, si raccoglie una serie di buone pratiche che lo staff implicato nel
progetto e gli stessi beneficiari considerano fondamentali per supportare in modo
adeguato il processo di ritorno dei migranti in situazione di vulnerabilità, e garantirne
la reintegrazione nel Paese d'origine, sia a breve termine, con misure immediate, sia a
medio e lungo termine, attraverso il supporto nell'impiego o autoimpiego,
suscettibili di replica.
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2. GRUPPO BENEFICIARIO – MIGRANTI IN SITUAZIONE DI
VULNERABILITÁ
Il progetto LER si rivolge alla popolazione immigrante in situazione
amministrativa irregolare e di vulnerabilità.
La vulnerabilità può variare a seconda della realtà di ogni singolo Paese europeo,
della possibilità di accesso agli aiuti pubblici esistenti e dell'assistenza delle diverse
ONG presenti. Tuttavia, per uniformare i criteri e comprendere cosa si intende per
popolazione vulnerabile, lo staff che gestisce il progetto ha definito una serie di
gruppi (sebbene non esclusivi), che sono stati ampliati a causa della realtà delle
situazioni e sono i seguenti:
-

Gestanti

-

Persone della terza età(di età superiore ai 65 anni)

-

famiglie monoparentali e capifamiglia con figli minorenni a carico

-

Vittime della tratta o del traffico di persone

-

Persone fisicamente o psicologicamente malate

-

persone con problemi tossicodipendenza o alcolismo

-

persone disabili

-

ex MENA (minori stranieri non accompagnati) senza risorse

-

persone in situazione di strada

-

migranti soggetti ad aiuti sociali

-

unità familiari senza lavoro, né casa, con standard minimi e con risorse
economiche ridotte dimostrate

-

in alcuni Paesi, migranti che, per la propria condizione di irregolarità, soffrono
discriminazione e impossibilità di integrazione

-

altri casi che possano sorgere, e che dovranno essere approvati dallo staff.

In ogni caso, ogni situazione deve essere analizzata individualmente.

6

3. PRINCIPALI DIFFICOLTÁ E SFIDE DEI PROGRAMMI DI RITORNO
CON REINTEGRAZIONE
L'eterogeneità della realtà dei Paesi, degli enti soci, dei programmi di ritorno
volontario e degli stessi migranti, genera una serie di difficoltà e sfide, alcune sono
difficili da risolvere di per sé, mentre altre, se gestite nel modo adeguato, possono
contribuire in modo positivo alla reintegrazione.
Le principali difficoltà riscontrate possono servire come esempio per altri enti e
agenti che lavorano per facilitare il ritorno volontario e per il supporto ai processi di
reintegrazione, pertanto vengono inserite nei punti successivi.

3.1

Integration and return policies in different European countries

Sebbene l'Unione Europea stabilisca dei criteri minimi di integrazione della
popolazione migrante in Europa, in realtà la popolazione immigrante in situazione
irregolare è assistita e accolta in modo diverso in ogni singolo Paese. In Spagna,
eccetto per l'accesso alla sanità pubblica, limitato dal settembre del 2012, la
popolazione migrante ha accesso agli aiuti sociali del Governo ed è assistita dagli enti
sociali; in altri Paesi gli immigranti irregolari non dispongono di tali aiuti, come nel
caso dell'Italia e del Regno Unito, inoltre, nel caso del Regno Unito, le persone in
situazione irregolare vengono perseguite, e di conseguenza la situazione di
vulnerabilità di questi individui peggiora per il timore di manifestare la propria
situazione.
Queste situazioni rendono il progetto LER molto utile e necessario per le persone
e le famiglie vulnerabili.

3.2

Situazione nei Paesi d´origine (in America latina): realtà e
portata geografica

La decisione di ritornare non dipende solo dalla situazione di vulnerabilità presso
i Paesi di accoglienza, ma dalle possibilità di supporto sociale e familiare, così come
dall'impiego e dall'integrazione nei Paesi d'origine.
Sebbene esistano differenze tra Paesi relativamente alle politiche di supporto a
chi ritorna (attraverso un discorso politico, leggi approvate o progetti di legge), la
pratica, al momento in cui il documento è redatto, mostra che come regola generale i
governi locali non applicano misure effettive e pratiche che supportano in modo
diretto chi ritorna e i suoi familiari.
Un'altra difficoltà in cui si imbattono coloro che ritornano al proprio Paese
consiste nella trasformazione delle aspettative in frustrazione, soprattutto nel caso
dei minorenni, in quanto non ritrovano le qualifiche e le norme sociali alle quali sono
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abituati. Tra i risultati più comuni tra le persone assistite si trova la necessità di
tornare al Paese con titoli omologati per i diversi livelli, per facilitare la reintegrazione
a livello lavorativo e a livello scolastico.
Una sfida in cui ci siamo imbattuti consiste nella conoscenza, o mancata
conoscenza, del Paese e, in alcuni casi, nella perdita delle reti sociali e familiari, a
causa di un lungo soggiorno in Europa. Questo porta coloro che rientrano a prestare
particolare attenzione alla nuova realtà, ai nuovi prezzi e alla nuova situazione
politica, così come alla propria relazione con familiari e amici.
Le famiglie monoparentali che ritornano hanno maggiori difficoltà, soprattutto in
quanto dipendono, a livello legale, dall'autorizzazione maschile per pratiche relative
alla proprietà o alla potestà decisionale nel caso di minori.
Inoltre, nel caso della Colombia, alcune persone assistite hanno reso palese la
propria sfiducia nel ritorno, per l'insicurezza in cui consideravano si sarebbero
imbattuti.
Infine, si deve sottolineare la dispersione geografica dei rientri in Bolivia,
Colombia ed Ecuador. I luoghi di ritorno suppongono una distanza in molti casi
difficile per realizzare un intervento adeguato. E la difficoltà è aggravata dalle
condizioni in cui versano i mezzi di comunicazione esistenti in alcune zone.
 È necessario un affiancamento professionale e personalizzato, sia prima sia dopo
il ritorno, offrendo informazioni sulla realtà del Paese, su pratiche e documenti
necessari per i minorenni e tutte le informazioni utili per offrire supporto nella
prima fase di reintegrazione, assistendo in modo adeguato.
 Conviene tenere in considerazione le spese per il trasporto interno, per garantire

un accompagnamento adeguato a chi ritorna.

3.3

Requisiti e situazioni amministrative dei diversi programmi di
ritorno effettivo di migranti

Il progetto LER è un progetto complementare ai diversi progetti di ritorno
effettivo di ogni singolo Paese, gestiti da enti diversi. Per questo motivo, questo
progetto si deve adattare ai requisiti e alle tempistiche di ogni singolo Paese.
Le principali difficoltà riscontrate in questo senso sono state:
•

Grafico cronografico e tempi

Come spiegato, ogni Paese gestisce i propri programmi di ritorno volontario in
modo diverso, e questo implica pertanto tempi differenti. In alcuni Paesi i programmi
si gestiscono in modo ininterrotto, mentre in altri vi sono periodi di tempo in cui non
esistono programmi di ritorno attivi, e questo rallenta l'esecuzione dei programmi
complementari.
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Inoltre, se gli enti stessi che gestiscono il progetto LER sviluppano programmi di
ritorno la complementarità dei programmi stessi risulta semplice; diversamente, la
necessità di coordinazione tra enti dilata i tempi di esecuzione.
Infine, esistono alcuni requisiti e procedure, obbligatori per determinati enti o
Paesi, che rallentano i rientri effettivi.
Anche i tempi di gestione e azione a livello interno rappresentano una sfida: il
tempo minimo di intervento presso il Paese d'origine nei casi che non presentano
difficoltà è di un mese, tuttavia, se si desidera garantire un intervento efficace, è
fondamentale lavorare con un tempo medio di tre mesi per la maggior parte dei casi,
e il tempo aumenta nei casi di supporto a progetti di impresa.
 Una buona coordinazione tra enti e programmi favorisce la massimizzazione dei
tempi.
 I programmi di maggiore durata garantiscono una migliore assistenza agli utenti.
 Le gestioni amministrative degli enti e dei Paesi dovrebbero essere più fluide, per
evitare che rallentino i processi di ritorno di gruppi vulnerabili.
•

Requisiti amministrativi dei programmi - giustificazione e beneficiari

Si sottolinea la difficoltà che comporta ottenere la documentazione ufficiale
necessaria, che accredita le spese realizzate (fatture), sia in Europa sia in America
latina. La situazione di irregolarità dei migranti fa sì che risulti molto difficile ottenere
ricevute ufficiali per le spese relative all'alloggio, in quanto spesso si trovano in una
situazione di subaffitto o non dispongono di contratti ufficiali. Inoltre, molti negozi si
rifiutano di emettere fattura, in particolare nei Paesi d'origine. La maggior parte degli
utenti non dispone di conto corrente, né in Europa, né nel Paese d'origine, e questo
rende ancora più difficile procedere al versamento degli importi corrispondenti agli
aiuti economici.
I beneficiari del programma, in base al requisito del Fondo Comunitario della
Commissione Europea, devono essere immigranti irregolari, tuttavia esistono
immigranti regolari che affrontano gravi difficoltà sociali ed economiche e non sono
seguiti, e famiglie con situazioni miste, vale a dire con membri irregolari e regolari,
soprattutto minorenni, le cui necessità non sono soddisfatte.
 Un'assistenza più specifica, rivolta all'individuo, da parte dei tecnici dei
programmi, permette di ottenere le fatture più facilmente, così come altri
documenti ufficiali, in quanto questi cercano alternative per gestire aiuti e
pagamenti, come l'accompagnamento, il pagamento su altri conti correnti,
l'invio di fatture-tipo, e così via.
 I figli minorenni in situazione regolare sono considerati beneficiari indiretti dei
programmi: aiutando i genitori, vengono aiutati anche i figli.
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 L'inserimento di immigranti regolari garantirebbe l'accesso agli aiuti necessari da
parte di tutta la popolazione in situazione di vulnerabilità.

3.4

Ritorni falliti

Il ritorno è un processo personale e "volontario" nel quale vengono coinvolte più
circostanze, che possono far sì che il ritorno non si verifichi, nonostante sia stato
seguito e supportato durante le prime fasi. In alcuni casi è stata rilevata una
pressione familiare che vuole evitare il ritorno del beneficiario potenziale, a causa di
una dipendenza economica.
 È fondamentale garantire in qualsiasi momento la volontà del ritorno, mediante
la trasmissione di informazioni adeguate agli utenti sul processo di ritorno, così
come ai familiari sulla realtà in Europa, per cercare di ridurre il numero di
ripensamenti che si possono verificare alla fine del processo.

3.5
•

Altre sfide

Soci e risorse umane

La corretta selezione di soci è fondamentale per garantire l'introduzione di
programma, criteri di qualità, efficacia ed efficienza. La diversità di soci suppone un
grande vantaggio per il programma, ma anche una sfida a livello di gestione, che
deve essere adeguata, e presentare un’unificazione di processi e attività.
Lavorare con persone in situazione di vulnerabilità implica diverse questioni,
pertanto è necessario realizzare un affiancamento professionale sia nei confronti
della persona sia nei confronti dell'ambiente familiare. È necessario un intervento
interdisciplinare e personalizzato, oltre alla contrattazione di personale sufficiente e
specifico, affrontando la spesa che questo comporta.
 È fondamentale scegliere bene i soci che partecipano al progetto, definire
chiaramente i requisiti e gli obblighi sin dal principio, e coordinarsi
costantemente, per poter affrontare insieme tutti gli eventuali imprevisti che si
possono presentare.
 Conviene realizzare una previsione realista del personale necessario in base alle
necessità dei programmi di supporto, che implicano il personale dei progetti e di
gestione, e gli esperti necessari per l'esecuzione.
•

Mancata conoscenza del grado di reintegrazione.

Per conoscere il grado di soddisfazione delle persone che si rivolgono al
programma, relativamente al raggiungimento dei propri obiettivi di reintegrazione,
si richiedono le risorse necessarie per realizzare un seguimento, oltre alla valutazione
prevista alla fine del programma. Questi risultati permetteranno di conoscere la
reintegrazione reale a medio e lungo termine, così come l'utilità delle azioni svolte,
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permettendo di migliorare l'assistenza prestata agli immigranti in tutto il processo di
ritorno.
 La possibilità di realizzare valutazioni una volta concluso il programma
porterebbe a un miglioramento delle azioni svolte, così come dei risultati dei
programmi futuri.
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4. BUONE PRATICHE
REINTEGRAZIONE

DEI

PROGRAMMI

DI

RITORNO

CON

Nel corso dell'implementazione del progetto sono state rilevate una serie di
buone pratiche che contribuiscono a garantire la reintegrazione della popolazione
vulnerabile beneficiaria, tenendo in considerazione aspetti di gestione dei
programmi e azioni concrete, relative all'assistenza prestata a chi ritorna, prima e
dopo il ritorno nel proprio Paese di origine.

4.1

Soci e personale

Uno staff di enti formato da un organismo internazionale come l'OIM
(Organizzazione Internazionale per le Migrazioni) e associazioni di immigranti di ogni
singolo Paese: Associazione socioculturale e di collaborazione per lo sviluppo per la
Colombia e il Sudamerica (ACULCO), Fondazione ACOBE, Associazione RUMIÑAHUI
ispano ecuadoriana, Associazione Ecuador solidale di Milano, Movimento
ecuadoriano MERU-Regno Unito e ACULCO-Regno Unito, assieme alle società
corrispondenti in Bolivia, Colombia ed Ecuador. L'esperienza con la popolazione
immigrante e in attività di ritorno volontario e assistenza a immigranti, sono
considerati valori aggiunti.
Si tratta di enti noti e di riferimento per la popolazione immigrante, e questo
facilita l'accesso alla popolazione vulnerabile e ai diversi enti e Consolati che con
questa lavorano. L'ampia esperienza di questi enti garantisce uno scambio di
esperienze e conoscenza nel corso dell'introduzione di attività e dell'assistenza agli
immigranti, rispettando standard di qualità e diritti umani.

4.2

Profilo del beneficiari

• Nella progettazione del programma: le persone con situazione amministrativa
irregolare dispongono di meno strumenti per affrontare qualsiasi fase del
processo migratorio, sia nel Paese d'origine, sia presso il Paese che li ospita,
nel momento in cui decidono di ritornare. Questa circostanza li rende più
vulnerabili in un contesto di crisi economica, come quella che sta vivendo
l'Europa. È fondamentale che i soci definiscano sin dall'inizio cosa è
considerato vulnerabilità, per garantire una corretta esecuzione del progetto,
criteri e attività omogenei e l'esecuzione generale delle assistenze.
•

Nella selezione dei beneficiari: è importante la presenza di uno staff di
professionisti in grado di rilevare e valutare la situazione personale, sociale e
familiare degli utenti, facendo seguire alla diagnosi un dossier sociale che
definisca il grado di vulnerabilità dell'individuo, per procedere a una corretta
selezione dei beneficiari e rispondere correttamente le loro necessità.
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4.3

Coordinazione tra soci e tra l´assistenza pre e post ritorno

Il lavoro di gruppo è agevolato dall'invio di un dossier che rifletta le diverse
circostanze, permettendo una valutazione della popolazione ritornata al Paese
d'origine, con dati sulla situazione amministrativa, il tempo del soggiorno nel Paese
di destinazione, il luogo di residenza presso il Paese di destinazione, il luogo di
ritorno presso il Paese d'origine, e così via. Inoltre, è agevolato da suggerimenti su
possibili interventi successivi, che permettano ai lavoratori in origine di conoscere la
realtà di ogni caso e organizzare gli aiuti pre-ritorno e l'assistenza post-arrivo.

4.4

Complementarità con altri programmi di ritorno

Ogni Paese gestisce i propri programmi di ritorno volontario, che vengono
realizzati da uno o più enti. Inoltre, in ogni Paese possono esistere, o meno, diversi
tipi di aiuti sociali per la popolazione immigrante irregolare in situazione di
vulnerabilità. Per questo, il lavoro di ogni socio è complementare a quello di altri enti
di gestione del ritorno, governi e associazioni che assistono la popolazione migrante
e facilitano gli aiuti sociali, ed è assolutamente importante per raggiungere
un'assistenza e un intervento integrali rispetto agli immigranti.
Ad esempio, gli enti con sede in Spagna gestiscono progetti finanziati dal
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale spagnolo, dal Ministero della Salute,
dai servizi sociali spagnoli e dalla Generalitat della Catalogna, in modo tale che i
benefici nei confronti della popolazione assistita (acquisto di biglietti e supporto
economico per la reintegrazione) siano il complemento all'intervento professionale e
al supporto offerto per l'acquisto di consumabili presso il Paese di destinazione e,
successivamente, nel Paese d'origine.
Nel Regno Unito le attività sono state completate dall'ente che si occupa dei
ritorni effettivi, RefugeeAction, creando una rete di enti di supporto, mentre in Italia
si è lavorato assieme agli enti Arca di Noè, ICEI, Senami, Sole e Terra, al comune di
Milano e alla Croce Rossa, e con la RIRVA, la rete italiana per i rimpatri.

4.5

Incidenza política e nuove relazioni istituzionali

Stabilire e migliorare le relazioni con istituzioni pubbliche (consolati) e private
(ONG, associazioni di immigranti, chiese), contribuisce considerevolmente al
successo dell'intervento presso i Paesi di destinazione, rafforzando così il potenziale
di ogni agente a beneficio di un intervento comune per favorire un ritorno positivo.
 La pubblica amministrazione spagnola, ad esempio, è stata invitata a partecipare
alla riunione finale del progetto, per comprendere meglio la realtà dei rimpatriati.
Allo stesso modo, i contatti nei Paesi d'origine sono molto importanti, per
massimizzare l'assistenza e garantire la reintegrazione a lungo termine. In ogni
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modo, è importante che i governi, centrali e locali, siano coscienti sia della realtà dei
migranti che ritornano, sia di come i migranti vulnerabili necessitino di maggiori
aiuti.
 Si sottolinea l'accordo firmato tra il socio in Ecuador e il comune di Pichincha per
poter continuare a collaborare, così come le relazioni tra la OIM e il Ministero
degli Affari Esteri della Colombia per offrire supporto ai colombiani che ritornano.

4.6

Gestione delle risorse

Per quanto riguarda la scelta delle spese, l'ottimizzazione delle risorse destinate
agli aiuti economici diretti per i beneficiari, è rappresentata da un apporto di importi
di aiuto non fissi. Gli importi sono stati definiti in funzione della situazione di ogni
utente, per risolvere le necessità più urgenti e quelle di maggiore sostenibilità, per
una reintegrazione positiva, beneficiando così più utenti del previsto.
Per ottimizzare il tempo dei lavoratori, è importante far sì che le informazioni
fondamentali sugli utenti e sul seguimento siano condivise attraverso documenti
modello, una condivisione che è di grande utilità per i soci e garantisce la
coordinazione tra i Paesi di origine e di destinazione.

4.7

Tipi di assitenza offerta alla popolazione vulnerabile

Date le caratteristiche della popolazione vulnerabile, è fondamentale
un'assistenza personalizzata prima e dopo il ritorno, che valuti le necessità specifiche,
per garantire l’integrazione e un ritorno con condizioni umane.
In seguito vengono riassunti i tipi di assistenza prestata necessari e utili per
garantire i diritti fondamentali dei migranti prima del ritorno, durante il ritorno e in
seguito all'arrivo presso il proprio Paese:
•

Informazione e consulenza individualizzata: sul processo di ritorno, cosa
implica, la situazione nel proprio Paese (si veda la sezione successiva relativa
alle Schede Paese, e il punto 5), le pratiche amministrative da seguire e quelle
necessarie all'arrivo in Bolivia, Colombia ed Ecuador;

•

Assistenza legale: casa, documenti di viaggio, questioni familiari, debiti e
permessi paterni/materni, ecc.;

•

Assistenza psicologica: supporto psicologico durante il processo migratorio,
assistenza a vittime di della tratta o della violenza, adattamento dei figli,
situazioni familiari, lutto o l'impatto stesso provocato dal ritorno, ecc.;

•

Alloggio: molte persone sono senza alloggio causa mancato pagamento,
pertanto è fondamentale pagare l'alloggio (quando è possibile giustificarlo) o
localizzare pensioni;
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•

Spese di erogazione per elettricità, gas e acqua: il pagamento delle spese di
erogazione è vitale per garantire condizioni di vita degne ai migranti;

•

Mantenimento di beneficiari e figli, negli istituti, spesa al supermercato e
persino presso i ristoranti quando risiedono in pensioni previo ritorno;

•

Igiene e prodotti di base: in caso di necessità si devono coprire le spese per
igiene di neonati e adulti;

•

Trasporto: aiuti negli spostamenti su media/lunga distanza, per ottenere i
documenti di viaggio e, se necessario, negli spostamenti interni;

•

Assistenza a prodotti medici: dato che i migranti irregolari non hanno accesso
alla sanità, né alla medicazione pubblica e gratuita, queste spese sono una
necessità umanitaria fondamentale che deve essere coperta;

•

Pratiche consolari previo ritorno: l'aiuto per ottenere i documenti di viaggio è
fondamentale per garantire il ritorno ed evitare problemi in origine;

•

Convalida e omologazione dei titoli;

•

Assistenza sul lavoro: assistenza nella creazione di processi di lavoro;

•

Aiuto per il trasporto di attrezzi da lavoro;

•

Formazione e qualifica: educazione dei figli, educazione non disciplinata,
formazione per promuovere la creazione di attività, o formazione specifica
che aiuti a ottenere un lavoro;

•

Aiuti per promuovere l'avvio di attività: assistenza economica e tecnica per
l'avvio di piccole attività che creino entrate, e seguimento continuo per
garantire il successo del progetto.

Questi aiuti non sono esclusivi, né obbligatori, e dipendono da ogni singola
situazione. È buona prassi disporre di un ventaglio di aiuti da offrire a chi ritorna, e
garantire innanzitutto il rispetto dei criteri di base di qualifica e integrazione per
poter, se necessario, supportare le attività che favoriscano la reintegrazione a medio
e lungo termine.

4.8

Scheda Paese

Disporre di informazioni aggiornate sulla realtà dei Paesi obiettivo del rimpatrio è
uno strumento utile per favorire la reintegrazione, in quanto offre un'idea aggiornata
prima del ritorno su questioni fondamentali vincolate a pratiche per il ritorno,
documentazione, alloggio, educazione, lavoro, accesso a crediti, possibilità di aiuti, e
così via.
Al punto 5. Allegati, è disponibile un riassunto di queste schede.

15

4.9
•

Processi di intervento

Processo di intervento presso il Paese di destinazione

Il processo di intervento è stato unificato tra i soci ed è considerato una buona
prassi, che ha dimostrato di promuovere il ritorno e la reintegrazione dei migranti:
Intervento multidisciplinare: uno volta ricevuti e informati i possibili beneficiari,
viene elaborato un protocollo di derivazione interna o esterna a seconda dei casi, per
offrire gli aiuti considerati necessari. Le persone che presentano il profilo richiesto,
dopo aver ricevuto le informazioni generali sul progetto, sono inviate a incontri
individuali con persone che si occupano di valutarne la situazione di vulnerabilità.
Quindi, per ogni singolo caso, viene offerta l'assistenza necessaria, in funzione delle
necessità rilevate e di quelle descritte in precedenza (alimentazione, alloggio, spese
mediche, pagamento delle spese di erogazione, assistenza legale e psicologica, ecc.).
Le persone con un profilo diverso da quello indicato dal progetto sono inviate ad
altri servizi interni erogati dagli enti, oppure sono inviate ad altri enti, attraverso un
efficace lavoro di rete.
Occorre essere estremamente prudenti nell'informare su possibili aiuti, per non
creare false aspettative e intaccare il ritorno positivo.
Per unire questo intervento a quello che verrà offerto in seguito al ritorno,
mediante tutoring individuali con le persone beneficiarie, viene realizzata una
diagnosi della situazione nel Paese di destinazione, una previsione di ritorno a livello
personale, familiare, sociale e professionale. La collaborazione permanente con gli
enti soci presso il Paese d'origine è importante in quanto permette di elaborare un
dossier pre-ritorno. In esso vengono inserite le informazioni offerte dalla persona
interessata e quelle raccolte dall'ente nel Paese d'origine attraverso una visita
presenziale nell'ambito familiare e sociale, in modo tale da completare il dossier con
informazioni reali, aggiornate e utili per strutturare il processo di ritorno. L'utilità dei
dossier pre-ritorno permette ai soci di avere una prima impressione sul terreno,
prima di iniziare a lavorare con i beneficiari. In alcuni casi questo ha permesso di
evitare problemi o inconvenienti alle persone interessate una volta rimpatriate.
Inoltre, facilita un avvicinamento alle famiglie prima dell'arrivo e aumenta la fiducia
sul lavoro svolto dell'ente.
•

Processo di intervento presso il Paese di origine

Le informazioni ottenute ed elaborate previamente facilitano l'intervento e
l'incontro tra la persona interessata e i professionisti presso il Paese d'origine.
Collaborare strettamente nei diversi aspetti (personale, sociale, familiare e
professionale) suppone un grande progresso nel processo di reintegrazione
personale, e consente di risolvere i problemi più urgenti e definire le basi per
garantire un'evoluzione positiva.
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La coordinazione permanente tra entrambi i Paesi attori permette un intervento
più efficace e realista. La valutazione dell'aiuto economico e gli elementi necessari
permettono di superare le prime difficoltà con sicurezza e speranza.
In origine, inoltre, vengono valutati gli aiuti più convenienti in funzione delle
necessità rilevanti, che consistono fondamentalmente in un’assistenza immediata
che garantisca alloggio, mantenimento, educazione dei minori e spese mediche,
studiando anche l'eventuale possibilità di iniziative che creino entrate quando la
situazione lo permette, per garantire la reintegrazione nel medio-lungo termine.

4.10 Resultati diretti sulle persone assistite
Grazie alla corretta esecuzione del programma e delle azioni vincolate, oltre alle
buone pratiche descritte, è stato possibile ridurre al minimo la vulnerabilità delle
persone beneficiarie del presente progetto in ambito personale, familiare, sociale e
professionale, promuovendo la percezione del ritorno come un'opportunità e non un
insuccesso.
I benefici comprendono un ampio ventaglio di aiuti diversi, adattati alle necessità
reali e particolari di ogni singolo caso.
Le persone che ritornano valutano molto positivamente l'assistenza ricevuta che,
in base alle testimonianze degli stessi protagonisti, rappresenta un aiuto utile per la
reintegrazione.

17

