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Rimpatrio assistito

○○ Approfondimento del servizio antidiscriminazione del mese di gennaio 2015. La
legittimazione attiva delle associazioni nelle azioni contro le discriminazioni collettive
per nazionalità

Report finale di Mos Maiorum: oltre 19 mila migranti “intercettati” ○○

Dal Ministero dell’Interno informazioni sul rimpatrio
volontario assistito

26/01/2015 Ultime notizie

Con circolare del 16 gennaio 2015, il Ministero dell’Interno ha diffuso le
informazioni sul progetto RIRVA VI, che prevede una serie di azioni e strumenti
per favorire il Ritorno Volontario Assistito (RVA) dei cittadini dei paesi terzi
presenti nei paesi UE che intendono ricevere aiuto per ritornare in modo
volontario e consapevole nel proprio paese di origine in condizioni di sicurezza e
con un’assistenza adeguata.

Dal mese di ottobre 2014 è attivo un servizio di help desk, dotato di una linea
gratuita diretta ad informare appunto migranti, operatori e cittadinanza sulla
misura, sui progetti che accompagnano le persone nel percorso di ritorno nei
Paesi d’origine e sulle modalità di contatto dei punti di riferimento territoriali
della Rete di soggetti pubblici e privati attivi nella promozione del Ritorno
Volontario Assistito. Il Numero Verde Ritorno – 800 72 20 71, è operativo dal
lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 16.00.

 

Le azioni sul Rimpatrio assistito sono previste dalla Direttiva 2008/115/CE.

Per approfondire:

La circolare del Ministero dell’Interno del 16 gennaio 2015, n. 352
I Focal point territoriali
Il depliant con le informazioni utili
I progetti di Rimpatrio assistito attivati

Il Decreto del Ministero dell’Interno del 27 ottobre 2011 “Linee guida per
l’attuazione dei programmi di rimpatrio volontario  e assistito, di cui
all’articolo 14-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto
dall’articolo 3, comma  1, lett. e), del decreto-
legge 23 giugno 2011, n.89, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
agosto 2011, n. 129“
Il sito del progetto RIRVA

 

TweetTweet 1
 

0
 

 

Leggi questa pagina in formato PDF | EPUB | MOBI 
Download PDF Download ePub Download mobi

APPUNTAMENTI

Venerdì 27 Febbraio 2015 - Domenica 1
Marzo 2015 - Venezia Lido
Training Seminar "La Tutela dei Diritti Umani
presso la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo”

Venerdì 27 Febbraio 2015 - Sabato 27
Febbraio 2016 -
Master in Diritto delle migrazioni - Università di
Bergamo

Venerdì 27 Febbraio 2015 - Venerdì 10 Aprile
2015 - Milano
La complessità come risorsa. Risposte
territoriali nel lavoro di accoglienza e tutela dei
migranti forzati

Tutti gli eventi ○

ULTIME NOTIZIE

Bergamo è il primo capoluogo di
provincia a dare integrale applicazione
alla direttiva 201...

25 feb. 2015

Senato : audizione sul sistema di
accoglienza per richiedenti asilo e
rifugiati in Italia

11 feb. 2015

A Verona nuova commissione per il
riconoscimento della protezione
internazionale

11 feb. 2015

Discriminatorio manifestare in pubblico
la volontà di non assumere persone
omosessuali

4 feb. 2015

Esentato dal contributo per il permesso
di soggiorno UE chi ha protezione
internazionale

29 gen. 2015

Ultime notizie ○

PROGETTI ASGI

Servizio antidiscriminazione ○

Out of Limbo ○

Look Out ○

SOSTIENICI

Il tuo aiuto è fondamentale per
far proseguire il nostro lavoro.
Puoi effettuare una donazione
tramite un bonifico o tramite
paypal. Per maggiori
informazioni clicca qui
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