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RITORNI VOLONTARI ASSISTITI E DI REINTEGRAZIONE (RVRR)

Pubblicato il rapporto dell'Organizzazione Internazionale delle migrazioni (OIM) 2015

Il Rapporto 

 

Nel 2015  Sono stati 69.540 i migranti che hanno beneficiato dei programmi di Ritorno Volontario Assistito e

Reintegrazione (AVRR) dell'OIM. I dati sono stati pubblicati sull" "AVRR 2015 Key Highlights report", presentato i primi

di luglio dall'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni.

Si tratta di un dato più che doppio rispetto a quello dell'anno precedente, quando i migranti aiutati

dall'organizzazione a tornare nei loro Paesi di origine sono stati 43,786.

Si tratta del dato più alto degli ultimi 15 anni e che alla luce del corrente trend migratorio è probabile che aumenti

ancora nei prossimi anni, non solo in termini numerici ma anche di complessità del processo.

Secondo I dati contenuti nel report, il 31% dei ritorni volontari organizzati dall'OIM nel 2015 sono state donne, e il

24% minori. Oltre 3.000 migranti vulnerabili sono stati assistiti dall'OIM.

 

L'80% dei ritorni volontari assistiti sono stati effettuati da Paei Europei, in particolare dalla Germania (che da sola

conta più della metà dei rimpatri volontari effettuati), Belgio, Grecia, e Olanda.

Molto lontana nella classifica l'Italia in cui nel 2015 sono stati effettuati solo 356 rimpatri volontari assistiti, il dato

più basso registrato negli ultimi 5 anni.

I principali Paesi in cui le persone sono rientrate nel 2015 sono stati l'Albania, il Kosoco, la Serbia, l'Iraq, la

Macedonia, l'Ucraina, la Russia, il Pakistan e la Bosina Erzegovina.

Il rapporto dedica anche un apposito focus all'attività di family tracing e ai programmi di rimpatrio volontario

assistito riservati ai minori stranieri non accompagnati residenti in Italia.

 

Vedi anche:

AVRR 2015 Snapshot

AVRR Flyer

Per saperne di più sui programmi in corso in Italia di Ritorno Volontario Assistito vai alla pagina dedicata sul
sito dell'OIM

 

 

(Fonte: OIM)

NEWSLETTER MULTILINGUI

ISCRIVITI

Cerca nel sito...

SERVIZI PER L'INTEGRAZIONE

Casa
Lavoro
Lingua italiana
Mediazione interculturale
Minori stranieri
Salute

PATRONATI

Cerca Ente/Descrizione...

STRUMENTI

Banca dati Associazioni Migranti
Documenti e ricerche
Guide multilingui
Normativa
Bandi e opportunità
Dati immigrazione (ISTAT)

COMMUNITY

www.integrazionemigranti.gov.it
Vivere e lavorare in Italia

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Home Chi siamo Notizie

Integrazione Migranti © 2015 - Tutti i diritti riservati - Contatti - La tua opinione - Mappa del sito - Note legali - Privacy

Regioni Servizi Strumenti Aree tematiche

http://www.integrazionemigranti.gov.it/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/Notizie/Pagine/Elenco-news.aspx
http://www.iom.int/sites/default/files/our_work/DMM/AVRR/AVRR_2015_Key_H...
http://www.iom.int/sites/default/files/our_work/DMM/AVRR/AVRR_Snapshot_2...
http://www.iom.int/sites/default/files/our_work/DMM/AVRR/AVRR_Flyer.pdf
http://www.italy.iom.int/index.php?option=com_content&task=view&id=72&Itemid=61
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Newsletter
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Newsletter/Pagine/Registrazione-Newsletter.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Servizi
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Servizi/Casa
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Servizi/Lavoro
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Servizi/Linguaitaliana
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Servizi/Mediazioneinterculturale
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Servizi/MinoriStranieri
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Servizi/Salute
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Servizi/Patronati
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Registro-Associazioni-Enti
http://www.integrazionemigranti.gov.it/rapportiricercaimmigrazione
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Strumenti
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Areetematiche/PaesiComunitari-e-associazioniMigranti/Pagine/mappatura-associazioni.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Strumenti/Documenti-e-ricerche
http://www.integrazionemigranti.gov.it/GuideMultilingua
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Normativa
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Strumenti/Bandi-e-opportunita
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Strumenti/DatiImmigrazioneIstat
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Community
http://www.integrazionemigranti.gov.it/
http://dati.lavoro.gov.it/
http://www.interno.it/
http://www.istruzione.it/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/chi-siamo
http://www.integrazionemigranti.gov.it/attualita/Notizie
http://www.integrazionemigranti.gov.it/servizio/Pagine/Contatti.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/servizio/Pagine/La-tua-opinione.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/servizio/Pagine/Mappa-del-sito.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/servizio/Pagine/Note-legali.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/servizio/Pagine/Privacy.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/leregioni
http://www.integrazionemigranti.gov.it/servizi
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Strumenti
http://www.integrazionemigranti.gov.it/areetematiche

