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COSA OFFRE IL PROGRAMMA 

Il progetto REVITA intende promuovere l’accesso al 

Ritorno Volontario Assistito e Reintegrazione di 

cittadini di Paesi Terzi presenti in Italia, attraverso il 

rafforzamento della rete istituzionale di segnalazione 

sui ritorni. Al fine di raggiungere tale obiettivo, il 

progetto RE.VI.TA prevede la realizzazione delle 

seguenti attività:  

• Dislocazione di 21 Focal Point in tutte le Regioni 

italiane, con il compito di realizzare sessioni 

informative e formative sull’RVA&R rivolte agli 

operatori del settore e a tutti gli stakeholder coinvolti, 

nonché diffondere l’informativa sui progetti di RVA&R 

in corso di attuazione; 

• Attivazione di un numero verde dedicato sulla misura 

del RVA&R disponibile nelle principali lingue parlate 

dalle comunità straniere presenti sul territorio;  

• Realizzazione e distribuzione di volantini informativi 

rivolti alla pubblicizzazione del numero verde; 

• Realizzazione e distribuzione di un manuale 

operativo-formativo sulla misura del RVA&R, rivolto 

agli operatori del settore; 

• Creazione di una mappatura di associazioni ed enti 

presenti sul territorio nazionale e attivi nei settori 

dell’assistenza ai migranti, che possano svolgere 

attività di informazione e di segnalazione nell’ambito 

dei progetti RVA&R in corso di implementazione;  

• Redazione di un rapporto sull’analisi dei piani di 
reintegrazione attuati da beneficiari nell’ambito di 
tutti i progetti di RVA&R attivi in Italia.  

I PROGRAMMI RVA&R IN CORSO DI 
ATTUAZIONE 

Back to the Future 2 - progetto gestito da Gruppo 
Umana Solidarietà G. Puletti - GUS; 
 

UNO: Una Nuova Opportunità -  progetto gestito da 
Comitato Europeo per la Formazione e l’Agricoltura 
Onlus - CEFA; 
 

ERMES 3 - progetto gestito da Centro Informazione e 
Educazione allo Sviluppo - CIES Onlus; 
 

Integrazione di Ritorno 4 - progetto gestito da 
Consiglio Italiano per i Rifugiati - CIR; 

 

Re- Build - progetto gestito da Consorzio per la 
Cooperazione e la Solidarietà – COESO; 
 

The Way of the Future - progetto gestito da ARCI 
Mediterraneo. 
 

I BENEFICIARI DEI PROGETTI DI RVA&R 

Possono beneficiare dei progetti di RVA&R le seguenti 

categorie di migranti: 

• Cittadini di Paesi terzi che non hanno ancora 

ricevuto una risposta negativa definitiva alla loro 

domanda di soggiorno o di soggiorno di lungo 

periodo e/o di protezione internazionale 

riconosciuta loro in uno Stato membro; 

• Cittadini di Paesi terzi che godono del diritto di 

soggiorno, di soggiorno di lungo periodo e/o di 

protezione internazionale o di protezione 

temporanea in uno Stato membro; 

• Cittadini di Paesi terzi che sono presenti in uno Stato 

membro e non soddisfano o non soddisfano più le 

condizioni di ingresso e/o soggiorno in uno Stato 

membro, compresi cittadini di Paesi terzi il cui 

allontanamento è stato differito conformemente 

all’art. 9 e all’art. 14, paragrafo 1 della direttiva 

2008/115/CE. 
 

Dai programmi di RVA&R sono esclusi: 
a) cittadini comunitari; 

b) cittadini di paesi terzi destinatari di un 

provvedimento di espulsione nel quale non è 

previsto un termine per la partenza volontaria 

e/o che non hanno ottemperato all’invito di 

lasciare il territorio entro i termini previsti; 

c) cittadini di paesi terzi che hanno già beneficiato 

di un progetto di RVA&R; 

d) cittadini di paesi terzi con esenzione di visto in 

riferimento all’allegato II del Regolamento (UE) 

2018/1806 del 14/11/2018. 

Il progetto REVITA, gestito dalla missione OIM di 

Roma, è attivo dal 1 giugno 2017 al 30 giugno 2020. 

Per ulteriori informazioni si prega di contattare 

il numero verde 800 2000 71 

PROGETTO RE.V.ITA “RETE RITORNO VOLONTARIO ITALIA” 

 


