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COMUNICATO WEB 

 
TORNARE IN PATRIA IN DIGNITÀ E SICUREZZA. IL PROGETTO 

“NIRVA” PRESENTATO A TRIESTE 
 
 

Ha fatto tappa a Trieste la campagna informativa curata da AICCRE – 

Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e Regioni d’Europa, CIR – 

Consiglio Italiano per i Rifugiati ed OIM – Organizzazione Internazionali per le 

Migrazioni, mirante a sensibilizzare operatori pubblici e privati sulla opzione del 

Rimpatrio Volontario Assistito, inteso come una delle possibili fasi del processo 

migratorio, un’opportunità a disposizione dei migranti, da utilizzare, 

volontariamente, al fine di ritornare nel proprio Paese in dignità e sicurezza. 

Nel corso della riunione plenaria del Consiglio Territoriale per l’Immigrazione, 

presieduta dal Prefetto Alessandro Giacchetti presso il Palazzo del Governo il 21 

giugno 2010, i responsabili del progetto “NIRVA” - Networking Italiano per il 

Rimpatrio Volontario Assistito hanno illustrato le finalità e le modalità concrete di 

attivazione dello strumento in questione, che riguarda, in particolare, quegli 

immigrati che hanno difficoltà a restare sul nostro territorio nazionale, e vengono 

aiutati – anche economicamente – a reinserirsi nel Paese d’origine. A tal fine, sono 

stati distribuiti ai presenti depliants informativi plurilingue e proiettate slides di 

presentazione dell’iniziativa. 

Ulteriore argomento della riunione è stata la presentazione dell’Annuario 

Statistico Immigrazione 2010, realizzato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia 

Giulia nell’ambito delle Azioni previste dal Programma Immigrazione della Regione. 
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Si tratta di una pubblicazione che costituisce un importante strumento 

conoscitivo in grado di rilevare gli aspetti quantitativi della presenza degli stranieri 

sul territorio regionale, e di valutare l’impatto dell’immigrazione sulla realtà locale. 

Con l’occasione, il Prefetto ha proposto di costituire un gruppo di lavoro, 

interno al Consiglio, col compito di individuare ulteriori settori di indagine statistica, 

utili per una prossima edizione dell’annuario, nonché per valutare eventuali ulteriori 

iniziative di diffusione di dati statistici sul fenomeno migratorio in ambito 

provinciale, anche avvalendosi dei risultati dell’azione di monitoraggio condotta dalla 

Prefettura e messi a disposizione di tutti i componenti del Consiglio. 

  


