
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le domande di accesso al RVA&R devono essere 
presentate ai soggetti attuatori dei progetti 
finanziati. 
Le informazioni di dettaglio relative ai progetti 
attivi, ai riferimenti utili ed alla modulistica da 
compilare possono essere richieste al 
 
 

Numero Verde RVA  
800 200 071

Il numero verde RVA 
 

Orari 
Il numero verde sul rimpatrio volontario assistito 
con reintegrazione è attivo dal lunedì al venerdì 
dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00. 

 
Chi si può rivolgere al Numero Verde: 
 cittadini di Paesi terzi che vogliono ricevere 

informazioni sui progetti di RVA&R attivi e 
sulle modalità di accesso agli stessi; 

 operatori del settore migrazione che 
desiderano conoscere la misura del RVA&R 
per trasferire adeguate informazioni 
all’utenza o che intendono segnalare casi 
di interesse. 
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Il Rimpatrio Volontario Assistito 
con Reintegrazione (RVA&R) 

I progetti di 
RVA&R 

Informazioni 
sul RVA&R 

Le attività della Direzione Centrale dei Servizi Civili per l’Immigrazione e l’Asilo per la promozione del Rimpatrio Volontario Assistito 
 

 

Il Rimpatrio Volontario Assistito con Reintegrazione (RVA&R) è 
una misura che supporta i cittadini di Paesi terzi che 
desiderano fare ritorno volontariamente nel paese 
di origine.  
 
I progetti di RVA&R prevedono l’assistenza prima 
della partenza e all’arrivo nel Paese terzo, mirata al 
reinserimento economico e sociale, grazie ad un 
accompagnamento specifico e all’erogazione di un 
sussidio, in beni e servizi, per la realizzazione di un 
Piano di reintegrazione individuale o familiare (nel 
caso di parenti al seguito). 
 
Tale opzione è prevista dall’art. 14 - ter del decreto 
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (cd. Testo Unico 
Immigrazione).  
 
Con Decreto del Ministro dell’Interno del 27 ottobre 
2011 sono state dettate  le “Linee guida per 
l’attuazione dei programmi di rimpatrio volontario 
assistito”. 
 
La Direzione Centrale è responsabile del Obiettivo 
Strategico – OS3 FAMI – che promuove progetti di 
Rimpatrio Volontario Assistito con misure di 
reintegrazione per favorire il processo di 
reinserimento dei rimpatriati nei rispettivi Paesi di 
origine. 

 
Lo stesso Obiettivo promuove altresì l’informazione 
sull’accesso al RVA&R  attraverso il progetto 
RE.V.ITA (Rete Rimpatrio Volontario Italia) volto a 
implementare la Rete sul Rimpatrio Volontario 
Assistito: 

La Direzione Centrale è responsabile dell’OS3 che 
promuove progetti di rimpatrio volontario assistito 
cofinanziati da risorse comunitarie nell’ambito del 
Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 
2014-2020. 

 
Le attività generali previste nell’ambito di ciascun pro- 
getto sono: 
 
 l’individuazione dei potenziali destinatari; 
 
 l’assistenza al cittadino di Paese terzo nella 

fase di richiesta di RVA&R alle Prefetture 
territorialmente competenti; 

 
   la       definizione  di  un  piano di  reintegrazione   

individuale/familiare; 
 
 l’assistenza alla fase di pre-partenza, anche in 

relazione all’ottenimento dei documenti utili 
presso le rappresentanze dei Paesi terzi in 
ltalia; 

 
 l’acquisto  del biglietto per il viaggio di rientro; 
 
 l’erogazione di un contributo in denaro di 

prima assistenza al momento della partenza; 
 
 l’assistenza nel Paese di ritorno e 

l’erogazione di un contributo in beni e servizi 
per l’attuazione del piano di reintegrazione; 

 
 il monitoraggio ex post della reintegrazione. 
 
 

 

 

 Il progetto RE.V.ITA intende mettere in rete 
gli enti attuatori dei progetti di RVA&R con i 
soggetti attivi sul territorio nel settore della 
migrazione in grado di segnalare i migranti 
potenziali beneficiari dei progetti stessi. 

    La Rete inoltre si propone di rafforzare le 
capacità e le competenze degli operatori 
territoriali nel proporre ai cittadini di Paesi 
terzi il rimpatrio volontario assistito come 
opportunità per proseguire nel paese di 
origine il proprio progetto di vita, fruendo di 
un accompagnamento mirato, in beni e 
servizi, per il reinserimento economico e 
sociale. 

 I Focal Point, presenti in ogni Regione, 
realizzano su tutto il territorio nazionale 
sessioni informative e formative rivolte agli 
operatori del settore al fine di incrementare 
la conoscenza della misura del RVA&R e 
quindi agevolarne l’accesso da parte dei 
cittadini di Paesi terzi in possesso dei 
requisiti richiesti. 

Per  la segnalazione di casi di cittadini  
stranieri interessati  alla misura  del RVA&R o 
richieste di informazioni e contatti con i Focal 
point ci  si  può   rivolgere  al   Numero   
Verde   RVA    

800 200 071 
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