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COSA OFFRE IL PROGETTO
Il progetto “REMPLOY” prevede un‟ assistenza integrata
in favore di lavoratori immigrati residenti in 4
regioni del Nord Italia ---Lombardia, Piemonte, Veneto,
Emilia-Romagna---che
intendono
ritornare
volontariamente in patria e realizzare piani di
reinserimento socio-economico nel paese di
origine.
Attraverso personale dedicato dell‟OIM in Italia e nei
paesi di origine, il progetto garantisce:
- un servizio di counselling individuale ed orientamento
al ritorno;
- un servizio di consulenza tecnica personalizzata per
l‟inclusione in percorsi locali di formazione e
riqualificazione professionale nel settore di competenza
dell‟immigrato o in settori propedeutici per il suo
reinserimento;
- l‟organizzazione del trasferimento, attraverso un
servizio di biglietteria e logistica dedicato, e copertura
delle spese di viaggio aereo fino alla destinazione finale,
per l‟immigrato e la sua famiglia;
- l‟assistenza al rilascio dei documenti di viaggio
(passaporto, lasciapassare, ecc.) presso i rispettivi
consolati dei paesi di origine dell‟immigrato;
- la copertura delle spese di vitto e alloggio a Roma (se
necessario) per gli immigrati residenti in altre provincie
italiane, il giorno prima della partenza;
- l‟assistenza logistica presso gli aeroporti di partenza
in Italia, nell‟eventuale paese di transito e all‟arrivo in

patria, a cura degli uffici OIM in Italia e nei paesi di
origine;
- l‟erogazione di una indennità di prima sistemazione
pari a € 400 da corrispondere a ciascun lavoratore
immigrato beneficiario del programma di ritorno
volontario, (incluso per ciascun componente del nucleo
familiare);
- il sostegno tecnico-finanziario alla realizzazione di
piani di reintegrazione socio-economica, individuali o
per raggruppamento ( ad es. cooperative) da valutare
caso per caso in base alle competenze professionali del
lavoratore immigrato e al contesto economico del
paese di origine, in stretta collaborazione con gli uffici
OIM all‟estero;
CHI SONO I BENEFICIARI DEL PROGRAMMA
Il programma è rivolto esclusivamente a:
- 100 lavoratori immigrati in possesso di permesso
di soggiorno per attesa occupazione, senza
possibilità di rinnovarlo e a rischio di irregolarità;
Dal programma sono esclusi:
a) i cittadini comunitari;
b) immigrati che hanno ricevuto un decreto di
esplusione.
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PIANO
DI
ECONOMICA

REINTEGRAZIONE

SOCIO-

Il sostegno tecnico-finanziario per la realizzazione di
piani di reintegrazione socio-economica in patria,
prevede un servizio di consulenza tecnica personalizzata
pre-partenza
per
l‟elaborazione
di
progetti
microimprenditoriali e relativo studio di fattibilità, con
particolare attenzione alla sostenibilità degli stessi e alla
possibile ricaduta sociale nell‟area di provenienza.

La modulistica per le richieste di assistenza al
ritorno volontario sono reperibili su i siti
www. Italy.iom.int
www. retenirva.it

Sono incoraggiati i progetti micro-imprenditoriali di più
lavoratori immigrati provenienti dalla stessa zona
geografica e la promozione di cooperative di più
lavoratori o di sinergie tra microprogetti che assicurino
un maggiore impatto sullo sviluppo locale del paese di
origine;

Nadia Vettorello
Email: migraveneto.remploy.vettorello@gmail.com
tel. 320 0443516

Per ulteriori informazioni e per la segnalazione dei
casi rivolgersi a:

L‟OIM in Italia si avvarrà della consulenza, ove
possibile, dei propri uffici nei paesi di origine dei
lavoratori immigrati candidati al ritorno volontario, per
la raccolta di informazioni sui settori professionali ed
economici che possano favorire il reinserimento dei
lavoratori migranti di ritorno dall „Italia.
Il contributo finanziario destinato alla realizzazione dei
piani di reintegrazione socio-economica sarà erogato
dall‟OIM nei paesi di origine, sotto forma di beni e/o
servizi, ed oggetto di costante monitoraggio nell‟arco
di 6 mesi dal ritorno in patria del lavoratore e della sua
famiglia.
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