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CAMPAGNA DI INFORMAZIONE INTEGRATA SUL RIMPATRIO VOLONTARIO
ASSISTITO

Il bando del Ministero dell’Interno. Domande di partecipazione entro il 19 giugno 2017

Il dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione del Ministero dell’Interno ha indetto una

procedura aperta per l'affidamento del servizio di realizzazione di una campagna di

informazione integrata sul rimpatrio volontario assistito (Rva).

Leggi: rimpatrio volontario assistito e reintegrazione per i cittadini di Paesi terzi: i progetti in corso

L'importo, Iva esclusa, è di 868.000 euro a valere sul Fondo Asilo Migrazione Integrazione (FAMI), Programma

nazionale 2014-2010, Obiettivo specifico 3 “Ritorno” - Obiettivo nazionale 1 “Misure di accompagnamento”.

L’obiettivo è quello di consentire la massima diffusione delle informazioni sul rimpatrio volontario assistito e sulle

relative modalità di accesso.

Le domande di partecipazione vanno presentate entro le ore 13.00 del 19 giugno 2017.

L'ufficio di riferimento è la direzione centrale Servizi civili per l’Immigrazione e l’Asilo – ufficio III – Tratta e Servizi

di accoglienza alle frontiere.

Vai al bando

Fonte: Ministero dell’Interno

(30 maggio 2017)
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