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RIMPATRIO VOLONTARIO ASSISTITO E REINTEGRAZIONE PER I CITTADINI DI
PAESI TERZI

I progetti ammessi a finanziamento dal Ministero dell’Interno-Dipartimento libertà civili e
immigrazione

L'Autorità Responsabile del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – Dipartimento

libertà civili e immigrazione – Ministero dell'Interno ha pubblicato le informazioni sui progetti di

rimpatrio volontario assistito ammessi a finanziamento a maggio del 2016 (Avviso "Realizzazione

di interventi di RVA comprensivi di misure di reintegrazione per favorire il processo di reinserimento dei rimpatriati

nel Paese di origine").

Obiettivo di questi progetti è realizzare interventi di rimpatrio volontario assistito e reintegrazione a favore di

circa 3.000 cittadini di Paesi terzi.

Di seguito le informazioni essenziali sui progetti.

Destinatari Progetto Beneficiario (capofila)

Cittadini provenienti da Albania,

Marocco, Senegal, Tunisia

 PROG 6 – ERMES 2
 
Apri la brochure del progetto

CIES onlus

Cittadini provenienti da Colombia,

Ecuador, Ghana, Marocco, Perù,

Nigeria, Senegal

PROG 205 – Integrazione di ritorno CIR onlus

Cittadini provenienti da Paesi terzi  PROG 576 – Back home Comune di Giugliano in Campania
(Napoli)

Cittadini provenienti da Paesi terzi  PROG 237 – Back to the future
 
Apri la scheda del progetto

GUS-Gruppo Umana Solidarietà
“Guido Puletti”

Cittadini provenienti da Paesi terzi PROG 312 – RISTART
 
Apri la scheda del progetto

OIM

Fonte: Ministero dell'Interno

(16 settembre 2016)
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