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1.- PRATICHE PREVIE 

 

1.1.- Aiuti disponibili ed esenzione dalle imposte per il rientro di oggetti 

di uso domestico e veicoli 

- Oggetti di uso domestico 

I colombiani residenti all'estero che rientrano in Colombia hanno diritto a portare 

effetti personali e oggetti di uso domestico, senza che per questo sia necessario 

alcun permesso o licenza di importazione, pagando il 15% del valore della merce 

quale unica imposta, presentando il certificato relativo agli oggetti di uso domestico.  

La DIAN (direzione delle imposte nazionali e dogane della Colombia) ha stabilito 

che gli articoli d'uso domestico devono essere inviati a un deposito presso la Dogana, 

dove sarà pagato un importo per lo stoccaggio in magazzino.  

- Veicoli 

Occorre tenere presente la partita e sottopartita doganale, grazie alla quale sarà 

possibile identificare le imposte doganali e l'IVA da cancellare per la causale 

importazione. Per ulteriori informazioni, contattare il Centro di informazioni e 

consulenza per il commercio estero di Proexport telefonando al 3078028, scrivendo 

un'e-mail a asistencia_subcomex@dian.gov.co o telefonando al (1) 6079800 Int. 

10461  

2.- DOCUMENTI DI VIAGGIO NECESSARI PER ENTRARE IN COLOMBIA 

E ACCEDERE AL TERRITORIO 

2.1.- Documenti di viaggio per entrare nel Paese 

È possibile accedere con la carta d'identità colombiana, così come con il 

passaporto. I minorenni possono accedere con il passaporto o il documento 

dell'anagrafe. 

2.2.-Primi passi al rientro nel Paese 

Occorre iscriversi presso il Consolato e richiedere l'annullamento dell'iscrizione 

all'anagrafe consolare. Nel caso dei figli di colombiani, si consiglia di iscriverli presso 

l'anagrafe del Consolato, o disporre dell’atto di nascita autenticato o postillato per 

procedere al registro presso notaio. 

Se si desidera accedere al Plan de Retorno Positivo (Programma di rientro positivo) 

occorre contattare il Programa Colombia Nos Une (Programma Colombia ci unisce) 

attraverso l'indirizzo di posta elettronica colombianosune@cancilleria.gov.co o 

telefonare al 3814000 Int. 1238. 
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2.3.- Reiscrizione dei minori nel sistema educativo 

È necessario rivolgersi alla Segreteria dell'Educazione del municipio in cui si 

desidera stabilire il proprio domicilio, e richiedere le informazioni corrispondenti per 

avviare le pratiche per un determinato istituto educativo. Per questo è necessario un 

certificato con i voti e il documento che conferma l'ultimo anno scolastico 

frequentato, autenticato e postillato. 

3.- AIUTI AI MIGRANTI CHE RIENTRANO 

3.1. Organo di supporto competente e altri enti 

L'organismo direttivo che si occupa della politica migratoria è il Ministero degli 

Affari Esteri, che introduce, gestisce e accompagna iniziative a beneficio della 

popolazione migrante in caso di rientro. 

- Altri enti: 

• Ministero degli Affari Esteri.  

Palacio de San Carlos: cll 10 No. 5-51, Bogotá 

Tel. (571) 3814000 

• SENA 

Direzione generale: cll 57 No. 8-69, Bogotá 

Tel. (571) 5461500 

• Municipio di Bogotá  

Cra 8 No. 10 – 65, Bogotá 

Telefono: (571) 381 3000 

• Ufficio territoriale amministrativo dello stato di Risaralda. 

Calle 19 No 13-17, Pereira  

Tel. (576) 3398300  

• Ufficio territoriale amministrativo dello stato di Valle del Cauca. 

Carrera 6 tra calle 9 e calle 10, Santiago de Cali 

Tel. (572) 6200000 

• Ufficio territoriale amministrativo dello stato di Quindío 

Calle 20 No.13-22, Armenia 

Tel. (576) 7417700  
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• Ufficio territoriale amministrativo dello stato di Caldas. 

Carrera 21 tra calle 22 e calle 23, Manizales, Caldas 

Tel. 57 (68) 846139 

• Ufficio territoriale amministrativo dello stato di Chocó. 

Cra. 7 No. 12-44, 3º piano; Cll 24 No. 5-44 Quibdó, Chocó 

Tel. (57) (4) 6738900 

• Ufficio territoriale amministrativo dello stato di Antioquia. 

Calle 42 No 52- 106, La Alpujarra 

Tel. 409 9000 

• Ufficio territoriale amministrativo dello stato di Santander. 

Calle 10 Tra la Av. 3º e 4º. Cúcuta, Norte de Santander 

Tel. 57 (7) 5833866 

• Consiglio comunale di Ipiales. 

Cra 6 # 8-75 Plaza 20 de Julio, Ipiales 

Tel. 57 27 73 2527 

• Organizzazione Internazionale per le Migrazioni – OIM. 

Carrera 14 N° 93B-46, Bogotá 

Tel. 57 1 6397777 

- Enti privati: 

Aesco Colombia: 

Offre servizi informativi di guida e assistenza legale gratuiti a migranti, e a coloro 

che rientrano, e di inserimento dei cittadini per il raggiungimento di una stabilità 

economica e sociale in origine. Presta servizi alla comunità in qualità di autogestione 

messi in atto dall'ufficio dell'AESCO a Bogotá. 

Delegazioni: 

AESCO Pereira  

Tel.: 3251262  

AESCO Cali  

Tel.: (2) 8811345 

AESCO Armenia  

Tel.: (6) 7414873  
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AESCO Bogotá  

Tel.: (1) 5227845 

4.2. Programma di rientro positivo – Programma Colombia ci unisce 

Il Programma di rientro positivo introdotto dal Programma Colombia ci unisce 

vuole offrire alternative e sostegno ai migranti che rientrano in Colombia attraverso 

l'assistenza immediata, l'inserimento lavorativo e l'abilitazione all'imprendimento. 

 Le linee di azione: 

� Assistenza immediata in Colombia. 

� Abilitazione all'imprendimento e Imprenditoria. 

� Orientamento per l'inserimento lavorativo.  

Informazioni: 

Palacio de San Carlos: cll 10 No. 5-51, Bogotá 

colombianosune@cancilleria.gov.co  

Tel. 3814000 Int. 1238. 

4.- IMPIEGO 
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Borsa lavoro 

ADECCO 

Bogotá: cll 70ª No. 9-46. Tel.: 3475766 

Cali: Av. 6 No. 22N-62. Tel.: 6833000 

Pereira: Av. 30 de Agosto No. 39-58 L-8ª, CC Panorama 

MANPOWER DELLA COLOMBIA 

Bogotá: Cra 62 No.12-62. Tel.: 4053535 

Pereira: cll 14 No. 19-16 L-104 Edif. Palmara de Pinares. Tel.: 3212834 

SERTEMPO 

Bogotá: Cra. 10ª No. 67-49. Tel.: 3210079 

Cali: Av. 5 No.37ª N166. Tel.: 6540999 

Pereira: Cra 8 No. 21-32 L-1. Tel.: 3352294 

Medellín: cll 22 No. 42ª -46. Tel.: 2660929 

Borsa lavoro:  www.clickempleo.com  

                www.elempleo.com  

Servizio pubblico di collocamento: http://sne.sena.edu.co/ 
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5. SALUTE 

Esistono due tipi di servizio sanitario: 

• A regime contributivo: per le persone che hanno un vincolo lavorativo. 

www.minsalud.gov.co/Paginas/default.aspx  

• A regime sussidiario: per le persone vulnerabili o in situazione di povertà. 

È necessario tenere in considerazione quanto segue:  

• Le persone che non dispongono della capacità economica necessaria, possono 

accedere al sistema sanitario attraverso il regime sussidiario. 

• Per godere dei benefici di questo regime è necessario essere iscritti al SISBEN 

(sistema di identificazione dei potenziali beneficiari dei programmi sociali). 

• Si offre priorità alle donne in stato interessante, ai bambini di età inferiore a un 

anno e alle madri capofamiglia. 

Per maggiori informazioni, contattare direttamente la segreteria del centro sanitario 

del proprio comune. 

6.- ACCORDO SULLA PREVIDENZA SOCIALE 

L'accordo sulla previdenza sociale tra Spagna e Colombia si applica ai lavoratori 

nazionali che sono o sono stati soggetti alla legislazione della previdenza sociale di 

uno o entrambi i paesi firmatari, così come ai familiari beneficiari e superstiti. 

Per quanto riguarda la Colombia, la legislazione relativa alle prestazioni economiche 

disposte nel sistema generale in quanto a: 

• anzianità, invalidità e superstiti, di origine comune; 

occorre tenere in considerazione quanto indicato di seguito: 

• Per acquisire il diritto alle prestazioni a carattere contributivo previste 

dall'accordo, si possono sommare i periodi abbonati in Spagna e in Colombia: 

• Le prestazioni economiche a carattere contributivo possono essere percepite 

indipendentemente dal fatto che l'interessato risieda o si trovi in Spagna o in 

Colombia. 

• Ogni Paese salderà le proprie prestazioni direttamente al beneficiario. 

• Le persone che dispongono dei requisiti richiesti dalle legislazioni di entrambi i 

Paesi, potranno percepire la pensione contributiva da entrambi. 

I colombiani interessati si devono rivolgere, a seconda di dove hanno versato i 

contributi, a Colpensiones in Colombia. 

Per ulteriori informazioni, consultare il link  
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http://www.mintrabajo.gov.co/pensiones/convenio-de-seguridad-social-colombia-

espana.html. 

7.- EDUCAZIONE 

Recarsi presso la segreteria di educazione del proprio comune. Per informazioni 

sull'educazione superiore, rivolgersi alla facoltà corrispondente. 

- Per la convalida di studi parziali relativi all'istruzione primaria e secondaria 

è necessario:  

• Inoltrare il modulo al ministero. 

• Presentare i vertificati originali dei corsi o degli anni frequentati, completi e 

autenticati da: 

o Ministero dell'Istruzione o autorità educativa preposta presso il Paese 
d'origine. 

o Timbrato dal Ministero degli Affari Esteri o dall'ente preposto a questa 
pratica presso il paese d'origine o, in suo difetto, per i Paesi che fanno 

parte dell'accordo, autenticato dal Console della Colombia presso il 

paese d'origine, e approvato dal Ministero degli Affari Esteri della 

Colombia. 

• Presentare la fotocopia del diploma tradotto in spagnolo da un traduttore 

ufficiale del Ministero degli Affari Esteri, nel caso di una lingua diversa.  

• Presentare la fotocopia del documento d'identità. 

Per accedere ai moduli e per ulteriori informazioni, consultare i link indicati di 

seguito: 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-185479.html 

- Accesso all'università: 

Il sistema universitario statale offre un vasto numero di facoltà pubbliche, 

presenti in tutto il Paese, e promuove l'educazione tecnica attraverso il SENA. 

Attraverso l'ICETEX (istituto colombiano di credito educativo e studi tecnici 

all'estero), offre crediti per proseguire con l'educazione superiore. 

www.icfes.gov.co  

8.- CREAZIONE DI UN'AZIENDA 

Nel portale aziendale MIPYMES www.mipymes.gov.co, vengono offerti diversi 

servizi di supporto alle microaziende. 

Attualmente la OIM (organizzazione intergovernamentale spagnola per le 

migrazioni) offre corsi di base per la creazione di aziende. Inoltre, è stata elaborata 
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una guida per la creazione di aziende che può essere scaricata dal seguente link: 

http://www.spain.iom.int.  

BANCOLDEX, http://www.bancoldex.com/, la banca di sviluppo aziendale e 

commerciale estero in Colombia ha come obiettivo principale il finanziamento 

delle necessità di capitale circolante e attivi fissi per progetti viabili, eccetto per il 

settore agricolo e zootecnico.  

Esistono inoltre enti che concedono microcrediti: 

https://www.mincomercio.gov.co/publicaciones.php?id=16139  

Accordo firmato tra Ministero di Commercio, Industria e Turismo, Fondo 

Nazionale di Garanzia e Banco Agrario, programma per la creazione di imprese. 

Si devono rispettare i seguenti requisiti: 

• Avere un’esperienza minima di 6 mesi nell'attività che si desidera svolgere. 

• Documentare le qualifiche tecniche e le capacità di gestione aziendale 

acquisite negli ultimi due anni. 

• Apportare almeno il 30% del totale del microcredito in qualità di capitale di 

avviamento. 

9.- ALLOGGIO 

- Programmi nazionali di accesso all'alloggio 

Acquisto di alloggi di interesse sociale.  

• Sussidio familiare per alloggi popolari urbani 

Possono richiedere l'assegnazione del sussidio familiare per alloggi popolari 

urbani le famiglie che non dispongono di risorse e con entrate mensili totali inferiori 

all'equivalente in vigore di 4 salari minimi legali mensili. 

www.minvivienda.gov.co//contenido/contenido.aspx?catID=549&conID=1591 

• Programma alloggio sano 

Offerto dal Fondo Nazionale per l'alloggio per l'esecuzione di riparazioni o 

migliorie. 

www.minvivienda.gov.co//contenido/contenido.aspx?catID=753&conID=2373 

- Credito ipotecario per colombiani all'estero: ContuHogar S.A. 

È il canale di contatto tra i colombiani e il BBVA, per facilitare la gestione del 

credito ipotecario in Colombia, attraverso consulenza, ricezione della 

documentazione e seguimento fino al pagamento dell'importo.  

Per maggiori informazioni: +57-14005195 (fisso) e +57-320803367 (cellulare) o 

scrivere a: gerenciacomercial@contuhogar.net 
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10.- CONSOLATI IN SPAGNA E IN COLOMBIA 

- Dati dei consolati della Colombia in Europa: 

Consultare l'elenco delle delegazioni della Colombia all'estero sulla pagina web 

della Cancelleria  

https://tramites.cancilleria.gov.co/ciudadano/directorio/Misiones/enExterior.aspx 

Consolato della Colombia in Spagna (Madrid): 

Rappresentante: Console generale LUCY YANETH OSORNO SÁNCHEZ  

Indirizzo: Calle Vitruvio 20 CP 28006 - Madrid (Spagna)  

Tel.: +34 91 7452590 - 902 021 105  

Per le chiamate dalla Colombia: 3814000 Int.: 6065  

e-mail:cmadrid@cancilleria.gov.co  

Pagina web: www.consuladodecolombiamadrid.com  

Orario: Da lunedì a venerdì dalle 8:30 alle 12:30  

Pagina web del consolato mobile: www.colombiaesmovil.com  

Consolato della Colombia in Italia: 

Roma: 

PIAZZALE FLAMINIO 9 1º piano INT. 2 

ROMA 00196 

Tel.: +39 066789107 

Milano: 

VIA TIVOLI 3  

MILANO 20121  

Tel.: +39 02 72003872 

Consolato della Colombia nel Regno Unito: 

3º PIANO WESTCOTT HOUSE  

35 PORTLAND PLACE  

LONDRA W1B1AE 

Tel.: +44 02076379893 

- Dati dei consolati in Ecuador: 

Consultare le pagine web della Cancelleria di Spagna. 

http://www.exteriores.gob.es/es/EYC/Paginas/embajadas-consulados.aspx 

Consolato di Spagna a Bogotá: 
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Console generale, Rafael Dezcallar de Mazarredo. 

Indirizzo: Calle 94A n.º 11A-70 Bogotá.  

Tel. (dalla Spagna): +57 1 628 39 10.  

Telefono: 628 39 10 (Int. 340). 

E-mail: cog.bogota@maec.es 

Consolato di Italia a Bogotá: 

CALLE 93B NO 9-82  

Tel.: +57 1 2187206 

BOGOTÁ 

Consolato del Regno Unito a Bogotá 

EDIFICIO ING BARINGS, 8º PIANO  

CARRERA 9 NO 76-49  

Tel.: +57 1 3268300 

BOGOTÁ 
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