Progetto co-finanziato dall’Unione Europea
FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020
Obiettivo specifico: 3. Rimpatrio – Obiettivo Nazionale: 1. Misure di Accompagnamento –
lett.b)
Rete istituzionale sul RVA&R – e lett.c. 2) Realizzazione di percorsi formativi sul RVA&R

Ritorno Volontario Assistito: Analisi del contesto italiano e il ruolo
dell’Assistente Sociale
Sessione formativa promossa da:
Rete Italiana sui Ritorni Volontari Assistiti (progetto RE.V.ITA)
Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) – Fondo Nazionale 2018
In collaborazione con Ordine Assistenti Sociali – Regione Lombardia
L’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Lombardia promuove il corso di formazione sulla Misura
del Ritorno Volontario Assistito (RVA) realizzato nell’ambito del progetto REVITA – Rete Ritorno
Volontario Italia - gestito dall’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, e cofinanziato dal Fondo
Asilo Migrazione e Integrazione e dal Ministero dell’Interno.
Il corso mira a rafforzare la capacità degli operatori del settore sulla misura del Ritorno Volontario
Assistito (RVA) al fine di consolidare ed ampliare la rete istituzionale sui ritorni volontari assistiti.
Lo strumento del RVA offre ai migranti la possibilità di ritornare nel proprio paese di origine in condizioni
di sicurezza e dignità. Tale strumento garantisce ai beneficiari l’assistenza logistica e finanziaria al viaggio
e al rilascio dei documenti di viaggio, nonché un contributo erogato al ritorno dei migranti nei paesi di
origine e destinato alla reintegrazione sociale e lavorativa.
La partecipazione è totalmente gratuita ed è previsto il riconoscimento dei crediti formativi per gli
Assistenti Sociali.
E’ necessaria l’iscrizione online al seguente link: http://w3.ordineaslombardia.it/?q=node/994
All’evento possono partecipare un massimo 75 assistenti sociali di Milano e provincia, iscritti all’Ordine
delle Assistenti Sociali della Lombardia.
L’evento si svolgerà Mercoledì 21 MARZO 2018, alle ore 14:00 presso il Salone F. Bomprezzi, Casa dei
Diritti, via De Amicis, 10, Milano.

Agenda: dalle ore 14.00 alle ore 16.30
14:00 Accoglienza partecipanti
·

Saluti istituzionali e apertura dei lavori:
Presidente dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Lombardia, Mirella Silvani, e Consigliere
referente del Gruppo Immigrazione e Asilo Politico dell’Ordine degli Assistenti Sociali della
Lombardia, Annamaria Pellizzer

Annalisa Nava Focal Point Lombardia
· Ritorno Volontario Assistito (RVA), storia e sviluppo in Italia e in Europa, descrizione e finalità
· Strumenti normativi nazionali, europei ed internazionali in materia di RVA.
· La Rete Istituzionale italiana sui Ritorni Volontari Assistiti, gestita nell’ambito del progetto
REVITA;
Miriam Ricevuti, OIM
· Caratteristiche, trend dei beneficiari in Lombardia e in Italia;
· Dalla segnalazione alla partenza: il ruolo dei diversi attori coinvolti.
Maria Solimano, Assistente Sociale
· Il ruolo fondamentale e l’esperienza attiva degli assistenti sociali nell’RVA. Come informare,
orientare e accompagnare la persona migrante all’RVA
· Le dinamiche psicologiche nel ritorno: paradossi, consapevolezza e volontarietà della scelta,
garanzie necessarie sino alla partenza.
Miriam Ricevuti, Maria Solimano
· Storie di rinascita: dalla costruzione di un piano di reinserimento socio economico e sua
sostenibilità, alla valutazione di un progetto di RVA.
Dibattito e Conclusioni

Sono riconosciuti n. 2 crediti deontologici per la Formazione Continua degli Assistenti Sociali.

