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     Al Prefetto della Provincia di Ravenna 
                                                Al Questore della Provincia di Ravenna 
                                                All'Unione dei Comuni della Bassa Romgna 
     Al  Sindaco del Comune di Cervia 
     Al Sindaco del Comune di Faenza  
     All'Azienda U.S.L. di Ravenna 
                                                All'A.S.P. 
     Alla CARITAS 
                                                Alla Mensa di Fraternità Borgo San Rocco 
                                                Al Dormitorio Re di Girgenti 

Al Centro per l'impiego 
Alla Direzione Provinciale del Lavoro 
Alla Camera di Commercio 
Alle Associazioni Sindacali C.I.S.L., C.G.I.L.e U.I.L. 
Alla Unione Provinciale degli Agricoltori 
Alla Lega Provinciale delle Cooperative 
All'Ascom – Confcommercio 
Alla C.N.A 
Alla Confartigianato 
Alla Confesercenti  
All'ACLI  

  
                                                                     loro sedi 
 
 
Oggetto: Progetto REMIDA 2 
 

Gentile signore/a 
ho il piacere di informarLa che è stato avviato, presso il Centro Immigrati del 

Comune di Ravenna, un nuovo progetto denominato REMIDA 2, che si occupa del 
rimpatrio volontario e assistito (RVA) dei cittadini stranieri, regolarmente soggiornanti, 
appartenenti ad uno dei seguenti Stati: Tunisia, Marocco, Senegal e Sri Lanka. 

Il Centro Immigrati ha un rapporto antico e radicato con la comunità immigrata e 
registra una crescente richiesta di assistenza per il rientro nei Paesi di provenienza da 
parte di cittadini che ritengono esaurito il proprio progetto migratorio in Italia, soprattutto 
a causa della crisi economica, della precarietà dei permessi di soggiorno o per valutazioni 
di tipo familiare, personale o relativa ai Paesi di provenienza. 
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Per questo l’amministrazione comunale ha in passato aderito alla rete NIRVA ed 

ora è partner del progetto REMIDA 2 finanziato dall’Unione Europea ed  il Centro 
Immigrati del Comune di Ravenna diventa  il  punto di riferimento del progetto a livello 
provinciale in quanto unico sportello della Provincia di Ravenna. 

Questo progetto prevede, oltre alle spese di viaggio e a un piccolo spillatico, brevi 
percorsi di orientamento, di formazione e l’impiego di risorse economiche finalizzate al 
reinserimento lavorativo e all’avvio di attività di lavoro autonomo nel Paese di origine. 

L’obiettivo è di riuscire ad offrire un servizio di assistenza affinché il rientro 
definitivo nel Paese di origine non sia vissuto come un fallimento del progetto migratorio 
dal cittadino straniero, ma come un’opportunità per ripartire con nuovi strumenti 
(formativi, finanziari, etc.) e una nuova progettualità.  

Questa funzione è quindi complementare agli altri servizi del Centro e ne rafforza 
la missione: garantire, laddove sia possibile, il mantenimento del soggiorno legale ed 
evitare cadute nell’illegalità con gravi conseguenze per la sicurezza della persona, del 
territorio e della comunità intera. 

Pertanto intervenire prima che si manifesti palesemente la situazione di crisi, con 
perdita del permesso di soggiorno o con l’esplosione di gravi situazioni di disagio sociale 
ed economico, consente l'attivazione del rimpatrio volontario  e anche la salvaguardia del 
benessere generale della comunità locale.  

Diventa così indispensabile la partecipazione attiva degli enti della rete 
territoriale: gli uffici periferici dello Stato responsabili dei procedimenti amministrativi, i 
servizi sociali, le associazioni sindacali, le organizzazioni di volontariato e tutti gli altri 
soggetti pubblici e privati che a vario titolo entrano in contatto con i cittadini migranti, 
affinché segnalino tempestivamente le persone interessate ai percorsi di rimpatrio 
volontario e assistito. 

Per ulteriori informazioni e approfondimenti è possibile contattare gli operatori 
del Centro Immigrati, nei seguenti giorni: dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 
12.30 tel. 0544485316 fax 0544482143 oppure inviare una mail a 
cristinacilia@comune.ra.it ; acaruso@comune.ra.it ; centroimmigrati@comune.ra.it . 

 
 
Ringraziando per la disponibilità e collaborazione invio cordiali saluti. 

 
 

                                    L’Assessore  
Martina Monti  

  
             


