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Capofila Partner: Partner rete di sostegno

La misura del Ritorno Volontario Assistito

Bologna 19/02/2015 ore 9.30-13.30
Presso Cappella Farnese, Palazzo Accursio (II piano)

Piazza Maggiore n. 6, Bologna

Sessione in-formativa per componenti Assistenti Sociali dell’Emilia Romagna, operatori di sportello e
operatori dedicati alla consulenza e assistenza ai migranti sul territorio regionale

PARTE I – TEORIA E PRATICA DEL RIMPATRIO VOLONTARIO ASSISTITO

09.00 Registrazione partecipanti

09.30 Introduzione ai lavori e saluti istituzionali

09.45 Il Rimpatrio Volontario Assistito: aspetti normativi
La Direttiva Comunitaria 115/2008 e il suo recepimento in Italia tramite strumenti legislativi e linee
guida ministeriali. Un inquadramento sulle tipologie di permesso di soggiorno e flussi migratori.

10.15 I progetti di Rimpatrio Volontario Assistito attivi
I progetti finanziati dal Fondo Europeo Rimpatri (annualità 2013): azioni di networking e azioni di
realizzazione. Dati statistici sull’utilizzo della misura.

10.40 L’informazione e il counselling al migrante
Alcuni spunti per un approccio operativo al Ritorno Volontario Assistito. Percorsi di applicazione
della “Guida Operatori sul Ritorno Volontario Assistito”, redatta da partnership RIRVA con CNOAS.

10.50 Dibattito

PARTE II – CASI DI STUDIO

11.15 Gruppi di lavoro: analisi e discussione di alcuni casi di studio reali
Nei gruppi di lavoro si affronteranno alcuni casi di studio per discutere gli aspetti relativi a soggetti
beneficiari della misura; la redazione delle segnalazione agli Enti attuatori con un’attenzione alle
esperienze di reintegrazione; la gestione della misura sul territorio di riferimento; l’approccio al
migrante e l’accompagnamento al ritorno.

Info: - segreteria CROAS Emilia-Romagna, tel. 051-271242; e-mail segreteria@oaser.it;
- focal point Rete RIRVA in Emilia-Romagna, tel. 320 2847571, e-mail:

focal.emiliaromagna@reterirva.it

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA: mandare scheda di iscrizione via e-mail con oggetto “Seminario in-formativo
RVA Bologna” a info@reterirva.it.

E’ stato richiesto l’accreditamento dell’evento all’Ordine Regionale degli Assistenti Sociali per l’ottenimento dei crediti
formativi.


