
THERE IS A WAY

Progetto “Cooperazione internazionale per assicurare il ritorno volontario assistito

e la reintegrazione nel paese di origine di vittime di tratta e di altri casi umanitari”

Ministero dell’Interno

Realizzato con la collaborazione:

Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione.

                



Cosa offre il programma
Il programma permette il ritorno volontario e il reinserimento socio-lavorativo nei paesi di origine di:
- 100 casi di stranieri che, sottrattisi al circuito di sfruttamento, intendono rientrare in patria in condizioni
di sicurezza e dignità.
- 100 migranti in condizioni di estrema precarietà e disagio (portatori di handicap fisici e/o mentali, malati
terminali, anziani, donne con minori a carico privi di mezzi di sussistenza, ecc.)
- 20 casi di neo - maggiorenni che, non potendo convertire il titolo di soggiorno al compimento della
maggiore età, optano per un rientro assistito allo scopo di evitare la condizione di irregolarità e ciò che ne
consegue.

Come si articola il programma
NUMERO VERDE NAZIONALE PER LE VITTIME DI TRATTA (800290290)

Vittime di Tratta
SEGNALAZIONE E VALUTAZIONE DEL CASO

Gli operatori socio-sanitari della rete dell’art.18 - incluso il Numero Verde Nazionale per le vittime di tratta
- nonché associazioni, Ong/Onlus,Asl, uffici stranieri, autorità locali, ambasciate, forze dell’ordine e ogni altro
ente o soggetto che entri in contatto diretto con gli stranieri soggetti a sfruttamento in Italia e/o altri casi
umanitari, possono segnalare all’OIM i nominativi di coloro che richiedono assistenza al ritorno. A seguito
della segnalazione, ogni singolo caso viene esaminato da personale OIM specializzato. Nel corso di appositi
colloqui, oltre al profilo e alle storie personali, viene accertata l’effettiva volontà di rimpatriare. Con l’ausilio
degli operatori degli uffici OIM nei paesi di origine (Anti–trafficking Focal Points), viene valutata l’opportunità
del rientro in relazione al margine di rischio connesso e la praticabilità di un percorso di reintegrazione.Il
Ministero dell’Interno verifica la sussistenza dei presupposti di Legge (Art.18 Testo Unico Immigrazione e
art. 13 della legge 228/2003) e autorizza la prestazione di assistenza.

            



PIANO DI REINTEGRAZIONE

Una volta valutata l’opportunità e la fattibilità del rientro degli stranieri vittime di tratta, si procede
all’elaborazione di un progetto individuale di reinserimento socio-lavorativo nel paese di origine
che, concordato insieme ai beneficiari, tenga conto delle loro capacità e aspettative. Il piano di
reintegrazione comprende, tra l’altro: assistenza medica, psicologica, legale; corsi di formazione
scolastico-educativa e/o professionale; percorsi di reinserimento lavorativo (autonomo e/o
dipendente), attraverso il meccanismo delle borse-lavoro; assistenza per l’ottenimento dei
documenti di viaggio alle persone beneficiarie del programma prive di documenti d’identità.

SOSTEGNO NEL PAESE DI ORIGINE

Nel paese di origine, la realizzazione del piano di reintegrazione viene seguita dagli Anti– trafficking
Focal Point dell’OIM che si occupano di assistere i beneficiari all’arrivo e di predisporre l’accoglienza
iniziale, di mantenere rapporti con le famiglie di origine, ove opportuno, e di gestire progetti
individuali e di reinserimento socio-lavorativo in stretta collaborazione con associazioni, Ong, enti,
istituzioni e autorità locali.

Casi umanitari
Per gli stranieri in Italia in condizioni di estrema precarietà e disagio (portatori di handicap fisico
e/o mentale, malati terminali, anziani, donne con minori a carico privi di mezzi di sussistenza, ecc.)
che ne facciano richiesta, è prevista un’assistenza che comprende l’organizzazione del viaggio, la
copertura delle relative spese e la corresponsione di un’indennità di reintegrazione.

        



Neo maggiorenni
Il programma garantisce assistenza al ritorno per i neo maggiorenni che, non potendo convertire il titolo di soggiorno al compimento
della maggiore età, optano per un rientro assistito allo scopo di evitare la condizione di irregolarità e ciò che ne consegue. In questo
caso viene garantito un sostegno al reinserimento socio-lavorativo nel contesto di provenienza tramite il meccanismo delle borse -
lavoro, della durata di almeno sei mesi.

L’’OIM e la tratta di esseri umani
Nata nel 1951 per assistere i profughi del secondo conflitto mondiale e per promuovere un’emigrazione ordinata verso i paesi
d’oltreoceano, l’OIM ha sviluppato il suo mandato e raggio di azione, in risposta alle richieste degli oltre 120 Stati membri, alle necessità
dei migranti, alle componenti spontanee e forzate dei flussi migratori, alle emergenze umanitarie. La tratta di esseri umani rappresenta uno
dei fenomeni più preoccupanti dei nostri tempi, alimentato da reti criminali che sfruttano i migranti, come merce di scambio sui mercati
occidentali del sesso e del lavoro nero. Dal 1995 l’OIM promuove azioni di contrasto al fenomeno nei paesi di origine, transito e
destinazione, avvalendosi di una rete internazionale di riferimento che può contare attualmente su più di 250 uffici nel mondo e su circa
125 progetti attivi relativi alla tratta di essere umani. L’azione anti-tratta dell’OIM fa riferimento a quattro aree prioritarie di intervento:
ricerca - prevenzione - protezione delle vittime - cooperazione tecnica.
Le attività sono realizzate attraverso una costante e stretta collaborazione con associazioni, Ong, istituzioni, autorità e forze dell’ordine
locali nei paesi interessati dal fenomeno.
Grazie ai programmi di rimpatrio volontario sono state assistite, dal 1999, oltre 400 persone tra vittime di tratta e casi umanitari che
hanno optato per un reinserimento psico - sociale e lavorativo nel proprio paese di origine.

Per segnalazioni ed informazioni:
Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM)
Missione di Collegamento in italia e di coordinamento per la Regione del Mediterraneo
Via Nomentana, 62 - 00161 Roma - Italia - Tel. +39 06 44 186 240/208 - fax +39 06 440 25 33
E-mail: antitrafficking@iom.int - Internet: www.iom.it

         


