Fondo Europeo per i Rimpatri
FONDO EUROPEO PER I RIMPATRI
Autorità di Gestione

Ambito di intervento

Commissione Europea – DG Giustizia, Libertà e Sicurezza
Ministero dell’Interno – Dip. per le Libertà Civili e l’Immigrazione, Direzione Centrale per i Servizi Civili per l’Immigrazione e l’Asilo
Immigrazione – Rimpatrio
L’UE, con Decisione 575/2007/CE, ha istituito il Fondo Europeo per i Rimpatri per il periodo 2008-2013, nell'ambito del
Programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori». Obiettivo generale del Fondo è sostenere gli sforzi compiuti
dagli Stati UE per migliorare la gestione dei rimpatri, sulla base del principio della gestione integrata dei rimpatri, prevedendo azioni
comuni attuate dagli Stati membri o azioni nazionali che perseguono gli obiettivi comunitari ai sensi del principio di solidarietà, tenendo
conto della normativa comunitaria in materia e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali. Gli obiettivi specifici sono:
introdurre una gestione integrata dei rimpatri e migliorarne l'organizzazione e l'attuazione da parte degli Stati membri;
rafforzare la cooperazione tra Stati membri nel quadro della gestione integrata dei rimpatri e della sua attuazione;

Obiettivi

promuovere l’applicazione efficace ed uniforme delle norme comuni concernenti il rimpatrio.
Per cittadino di un Paese terzo si intende qualsiasi persona che non sia cittadino dell’UE. I gruppi di riferimento del Fondo
comprendono tutti i cittadini di Paesi terzi che: non hanno ricevuto rifiuto definitivo alla richiesta di protezione internazionale in uno Stato
UE e che possono scegliere di utilizzare il rimpatrio volontario, purché non abbiano acquisito una nuova cittadinanza né abbiano lasciato il
territorio dello Stato UE; che beneficiano di una forma di protezione internazionale ai o di protezione temporanea in uno Stato UE e che
scelgono di utilizzare il rimpatrio volontario, purché non abbiano acquisito una nuova cittadinanza né abbiano lasciato il territorio dello
Stato UE; che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso e/o soggiorno in uno Stato UE e che utilizzano il rimpatrio
volontario; che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso e/o soggiorno in uno Stato UE.
Il Fondo prevede due modalità di attuazione:
Azioni ammissibili negli Stati membri, tramite la gestione decentrata affidata ad Autorità di Gestione nazionali, sulla base di una
programmazione multiannuale e di Programmi annuali. Le Priorità e le Azioni della Programmazione multiannuale dell’Italia sono:

Settori e modalità di
intervento

Sostegno allo sviluppo di un approccio strategico alla gestione del rimpatrio da parte degli Stati Membri: Mappatura delle
comunità di immigrati in Italia, per individuare i luoghi di aggregazione degli immigrati regolari eleggibili per l’opzione del rimpatrio
volontario - Rafforzamento della capacità di raggiungere ed informare i potenziali rimpatriati sulle opzioni offerte nelo schema di
rimpatrio volontario assistito e reintegrazione - Programmi di Rimpatrio Volontario Assistito e reintegrazione in corso di svolgimento
nei Paesi di origine per specifici gruppi vulnerabili - Operazioni effettuate sia con voli commerciali che con voli charter nazionali, per il
rimpatrio sotto scorta di extracomunitari sbarcati sulle coste italiane e/o intercettati sul territorio nazionale
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Sostegno per la collaborazione strategica alla gestione del ritorno da parte degli Stati Membri: Organizzazione di voli
charter congiunti in collaborazione con altri Stati membri e FRONTEX per il rimpatrio.
Sostegno a specifici strumenti innovativi (inter)nazionali per la gestione del rimpatrio: Creazione di una rete di riferimento
di personale, enti locali e ONG ed Ambasciate e Consolati dei paesi di origine.
Sostegno agli standard comunitari e alle migliori prassi sulla gestione del rimpatrio: Scambio di migliori prassi tra Stati UE e
formazione degli operatori.
Azioni comunitarie, gestite dai Servizi della Commissione Europea sulla base di Programmi annuali di lavoro, e dirette a:
promuovere la cooperazione comunitaria nell'attuazione della normativa comunitaria e delle buone pratiche;
sostenere reti di cooperazione e progetti pilota transnazionali basati su partenariati europei tra organismi di più Stati membri, per
incoraggiare l'innovazione, agevolare lo scambio di esperienze e di buone pratiche e migliorare la qualità della politica di rimpatrio;
sostenere campagne transnazionali di sensibilizzazione;
sostenere l'analisi, la diffusione e lo scambio di informazioni su best practices ed altri aspetti delle politiche in materia di rimpatrio;
sostenere progetti pilota e studi per nuove forme di cooperazione comunitaria e di normativa comunitaria in questo settore;
sostenere lo sviluppo e l'applicazione negli Stati membri di strumenti statistici, metodi ed indicatori comuni per misurare gli sviluppi
politici nel settore del rimpatrio, in particolare per la diffusione di statistiche disaggregate in base ai rimpatri volontari e forzati;
sostenere lo sviluppo e l'aggiornamento periodico di un manuale comune sulle migliori pratiche nel settore del rimpatrio;
fornire agli Stati membri servizi di sostegno in caso di situazioni di emergenza debitamente giustificate che richiedano azioni urgenti.
Beneficiari

Durata e Budget

Procedure di
assegnazione dei fondi

Possono partecipare al Fondo Enti pubblici, ONG, organizzazioni internazionali, enti di formazione, parti sociali ed altri enti non profit degli
Stati UE. Avvisi pubblici e bandi di gara indicheranno per ciascun intervento le categorie di beneficiari.
La dotazione finanziaria del Fondo per il periodo 2008-2013 è di 676 milioni di EURO. All’Italia è stato assegnato un budget di 71.063.000
EURO (cifra indicativa), a fronte di un co-finanziamento nazionale pari a 40.318000 EURO, per un totale complessivo di € 111.381.000.
Avvisi pubblici (Call for proposals)
Gare di appalto (Call for tenders)
Decisione 575/2007/CE

Documenti utili

Orientamento strategici della Commissione Europea C(2007)5822
Programma multiannuale dell’Italia e Programmi annuali

Siti utili

Commissione EU –DG Giustizia, Libertà, Sicurezza: http://ec.europa.eu/justice_home/funding/return/funding_return_en.htm
Ministero dell’Interno: http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/immigrazione/fondo_europeo_rimpatri.html
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