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The Way of the Future: interventi di RVA e Reintegrazione per cittadini di Paesi Terzi 

 

COSA OFFRE IL PROGRAMMA 

 

Il progetto ha l’obiettivo di offrire e facilitare l’accesso alla misura del Ritorno Volontario Assistito 

e alla Reintegrazione. 

 

Il programma garantisce: 
1. Organizzazione del viaggio, copertura delle spese di viaggio e assistenza nel rilascio dei documenti di 

viaggio presso i rispettivi consolati dei paesi di origine dei migranti; 

2. Assistenza al viaggio presso l’aeroporto di partenza di Napoli e in eventuali paesi di transito; 

3. Erogazione di un’indennità di prima sistemazione pari a 400 euro in contanti da corrispondere a tutti i 

beneficiari prima della partenza (intesa per ciascun componente del nucleo familiare); 

4. Contributo alla reintegrazione da erogare in beni e servizi nei paesi di origine tramite l’ARCS od 

eventuali associazioni in loco da assegnare a tutti i beneficiari nella misura di 2000 euro per singoli e 

capi famiglia, 1000 euro per i familiari maggiorenni a carico e 600 euro per i familiari minorenni a 

carico (solo se in partenza con il capo famiglia); 

5. Monitoraggio entro sei mesi dal ritorno nel Paese d’Origine; 

6. Organizzazione di sessioni informative da realizzare in stretta sinergia con i Focal Point Revita, per i 

principali stakeholders (comuni, diaspora, ONG, personale dei centri di accoglienza ecc.); 

7. Produzione e diffusione di materiale informativo e dépliant sulla misura del ritorno volontario assistito. 

 

CHI SONO I BENEFICIARI 

 

Il progetto è rivolto a n. 200 cittadini di paesi terzi, secondo quanto previsto dall’art. 11 del 

Regolamento (UE) n, 516/2014, che intendono aderire al Programma di Rimpatrio Assistito 

Volontario. 

Gli utenti sono suddivisi in uomini singoli o capofamiglia, familiari maggiorenni a carico e minori a 

carico. 

Non sono previste distinzioni o restrizioni per genere, età o nazionalità di origine. Il progetto 

focalizzerà, però, la propria attenzione su un target di potenziali utenti provenienti dall’Africa 

occidentale (Burkina Faso, Benin, Nigeria, Costa d’Avorio, Gambia, Mali, Ghana, Senegal, Sierra 

Leone), dall’Europa Orientale (Russia), dall'Asia centrale (Kirghizistan, Uzbekistan, Turkmenistan e 

Kazakistan) e dall’Asia meridionale (Bangladesh, Pakistan e Afghanistan). 
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