FONDO  EUROPEO  PER  I  RIMPATRI  2008  –  2013  

“PROGRAMMA PER L’ASSISTENZA AL RITORNO VOLONTARIO DALL’ITALIA E
REINTEGRAZIONE NEL PAESE DI ORIGINE”
RITORNO AL FUTURO – Progetto finanziato dal Fondo Europeo per i Rimpatri

Scheda progetto
Ø

Ente Attuatore: Fondazione

XENAGOS CON Connecting People.

Ø
Ø

Azione 3 – FR 12. “Sperimentazione di percorsi per il rientro volontario di determinate categorie di migranti”
Avviato settembre 2013. Conclusione partenze aprile 2014

A chi è rivolto:
- 81 Cittadini TUNISINI, presenti principalmente in Piemonte, Lazio e Sicilia, ma Potranno essere segnalati e inclusi
anche casi provenienti da altre regioni italiane
- appartenenti alle categorie previste dalla normativa vigente e nello specifico: migranti richiedenti o titolari di
protezione internazionale o umanitaria che rinunciano allo status, irregolari o a rischio di irregolarità sul
territorio anche destinatari di provvedimenti di espulsione o di respingimento (previo raccordo con le
Prefetture competenti).
Cosa offre:
► Accompagnamento alla partenza: colloqui di orientamento e Counseling pre-partenza; impostazione piano di
reintegrazione anche attraverso 6 workshop territoriali di formazione manageriale e training on the job per lo
sviluppo ed avvio di progetti imprenditoriali nei Paesi di Origine avendo come riferimento il modello di lavoro
cooperativo;
► Viaggio:
- Organizzazione viaggio e pagamento
- assistenza all’aeroporto di partenza

biglietti di viaggio

- pagamento dell’indennità di prima sistemazione di

400 € in contanti alla partenza

► Reintegrazione:
- Assistenza alla realizzazione dei progetti imprenditoriali nei Paesi di Origine con staff dedicati locali con erogazione

1.100 € in beni e servizi

di un contributo fino a
, in relazione ai servizi disponibili e al piano di
reintegrazione concordato prima della partenza.
- monitoraggio degli interventi di reintegrazione.
Documentazione necessaria per la segnalazione del caso
- scheda di segnalazione / presa in carico
- dichiarazione di volontarietà
Da inviare all’Ente Attuatore FONDAZIONE XENAGOS
aissa@fondazionexenagos.it; mouradaissa@gmail.com, fax 095.7228206	
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