
 

 

Note procedure e strumenti ERMES 3 

a) Segnalazione soggetti interessati => contattare telefonicamente +393386553124 o via email 

ermes3@cies.it le operatrici del CIES Onlus, indicando: 

- nome e cognome della persona interessata (se possibile) o almeno le iniziali; 

- il paese di origine della persona interessata; 

- data e luogo di nascita; 

- tipologia e scadenza del permesso di soggiorno (se disponibile); 

- Regione e Comune di residenza; 

- contatti del soggetto interessato al progetto di RVA: cellulare e email. 

- se il mediatore fissa un appuntamento per il primo colloquio direttamente con la persona 

interessata: indicare il giorno dell’appuntamento. 

 

b) Primo colloquio => strumenti: Scheda anagrafica (1pre), Sintesi PIR (2pre), Dichiarazione di 

RVA (3pre) 

 

1. Dichiarazione di ritorno volontario assistito (1pre): questo è il documento più importante 

del primo colloquio: è la dichiarazione che il migrante vuole ritornare nel proprio paese, 

aderire al progetto con tutti gli impegni che ne derivano. In particolare, è importante 

ricordare al migrante che aderendo al progetto perderà il proprio permesso di soggiorno (se 

lo possiede) e che i 2000€ e gli altri soldi per i famigliari a carico non vengono dati in contanti, 

ma coprono le spese che si sosterranno.  

Nella parte iniziale della dichiarazione, vanno inseriti i dati del migrante. In particolare, 

bisogna indicare il documento di viaggio. Per documento di viaggio si intende il passaporto 

o il lascia passare: va indicato solo se il migrante lo possiede, anche se scaduto. Se il migrante 

non possiede un documento di viaggio, indicare “non in possesso”. 

Si può aderire al progetto ERMES 3 anche senza documento di viaggio: è obbligatorio 

possedere un documento di identità, anche scaduto. 

 

NB: la scheda deve riportare luogo e data dell’incontro. Sono obbligatorie le firme del 

mediatore e del migrante. “Eventuale firma dell’ente segnalatore”: non è obbligatoria, può 

riportare la firma di un operatore dell’ente che ha segnalato il migrante. 

 

 

2. Scheda anagrafica (2pre): 

La scheda anagrafica inizia con un foglio di copertina dove vanno inseriti: 

la città e la data del colloquio; 

l’ente segnalatore: questo dato è eventuale, bisogna compilarlo solo se il migrante che si sta 

incontrando è stato segnalato al mediatore o al CIES da un altro ente (es. CARITAS, Comunità 

di Sant’Egidio, Croce Rossa,…); 



 

operatore/mediatore e telefono/email: qui vanno inseriti i dati del mediatore che sta 

svolgendo il colloquio; 

Prefettura e Questura di riferimento: bisogna indicare solo la città (es. luogo del colloquio 

Ventimiglia -> Prefettura e Questura di riferimento: Imperia). 

 

La scheda anagrafica è composta da 5 principali sezioni: dati candidato, parenti a carico, 

situazione in Italia, esperienze professionali e istruzione. 

a) Dati candidato: 

questa parte raccoglie i dati anagrafici della persona. Nel caso alcuni dati non fossero 

disponibili (es. dati sul permesso di soggiorno), si può lasciare lo spazio bianco. Sono 

indispensabili nome e cognome, data e luogo di nascita, nazionalità.  

b) Parenti e altre persone a carico del migrante: 

la prima parte di questa sezione deve essere compilata se esistono famigliari a carico del 

migrante. I dati delle persone a carico del migrante sono da inserire nella seconda parte solo 

se le persone intendono rientrare nel Paese di origine insieme con il migrante. È necessario 

che i parenti che vogliono rientrare nel Paese di origine siano presenti e dichiarino la loro 

volontà di rimpatriare. 

c) Situazione in Italia: 

in questa sezione si raccolgono informazioni sulla situazione di vita del migrante in Italia: 

- situazione abitativa = dove abita attualmente il migrante: in un alloggio autonomo, presso 

i servizi (CAS, SPRAR, Centro di Prima Accoglienza,…), oppure in un’altra situazione come un 

campo informale, un campo nomadi. In ogni caso, c’è la possibilità di indicare una situazione 

abitativa diversa scrivendola vicino ad “altro:…”; 

- vulnerabilità = se il migrante è un soggetto vulnerabile, qui si può indicare una o più cause 

di vulnerabilità. Se la causa è diversa da quelle indicate, si può scrivere in “altro/note”. 

d) Esperienze professionali: 

è divisa in due parti: Paese di origine/altro Paese e Italia. 

La prima parte raccoglie le esperienze professionali fatte nel paese di origine o in un altro 

paese diverso dall’Italia. Per ogni settore di esperienza (es. commercio), se possibile bisogna 

indicare il ruolo (es. commesso), la durata e il paese dove si ha lavorato. 

 

 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Paese di origine/Altro Paese 

Settore: 
□ Agricoltura 
□ Allevamento 
□ Artigianato 
□ Commercio 
□ Edilizia 
□ Ristorazione 
□ Servizi cura alla persona 
□ Trasporto merci/persone 
□ Altro __________________ 
________________________ 

Ruolo: 
______________________
______________________
___________________CO
MMESSO______________
__________________ 
______________________
______________________
______________________
______________________
_________________ 

Durata: 
________________________
________________________
_____________________ 
1 ANNO_________________ 
________________________
________________________
________________________
________________________
___________________ 
_______________________ 

Paese: 
________________________
________________________
_____________________TU
NISIA___________________
________________________
____________________ 
________________________
________________________
_____________________ 
_______________________ 



 

 

 

Nella seconda parte vanno indicate le esperienze fatte in Italia. Per ogni settore di esperienza 

(es. ristorazione), se possibile bisogna indicare il ruolo (es. lavapiatti) e la durata. 

 

Alla fine di questa sezione, c’è la possibilità di indicare eventuali qualifiche professionali 

attestabili. 

e) Istruzione: 

Qui bisogna riportare il livello e le esperienze di istruzione del migrante. 

Il percorso di studi è diviso: a sinistra bisogna riportare il percorso di istruzione svolto 

all’estero indicando il Paese, il numero totale di anni di studio e il livello di istruzione più alto; 

a destra va indicato il percorso di studi (anni e livello di istruzione) fatto in Italia. 

 

NB: la scheda deve riportare luogo e data dell’incontro. Sono obbligatorie le firme del mediatore 

e del migrante. “Eventuale firma dell’ente segnalatore”: non è obbligatoria, può riportare la firma 

di un operatore dell’ente che ha segnalato il migrante. 

 

3. Sintesi del Piano di Reintegrazione (pre2): 

La sintesi del Piano di Reintegrazione serve ad avere una prima idea di cosa intende fare il 

migrante quando rientra nel Paese di origine e, quindi, come vorrà spendere il fondo a suo 

favore. In particolare, questo documento verrà inviato agli operatori che lavorano nei paesi 

terzi per avere un riscontro sulla fattibilità del piano nel Paese: è utile spiegare al migrante 

che questa prima sintesi non è vincolante, ma è importante pensare a un percorso per il 

rientro. 

a) All’inizio di questo documento bisogna riportare il nome e cognome del migrante, il 

Paese e la città dove intende rientrare, specificando se possibile l’indirizzo (inteso sia 

come indirizzo completo, sia come zona) e un contatto di una persona 

(famigliare/amico) che vive lì. 

b) Dopo questa prima parte, bisogna indicare se il rimpatrio e il piano di reintegrazione 

sono individuale (parte solo il migrante presente al colloquio) o familiare (parte il 

migrante e uno o più familiari a carico). Nel caso di rimpatrio familiare, nella colonna di 

destra deve essere indicato con una X quale familiare parte con il migrante. 

c) Obiettivi del piano di reintegrazione: questa parte risponde alla domanda “cosa si vuole 

raggiungere con il rimpatrio?” e si possono indicare più obiettivi che si vogliono 

raggiungere. Per ogni obiettivo indicato, bisogna indicare anche chi vuole raggiungere 

quell’obiettivo: il destinatario e/o il familiare che rimpatria. Esempio: rimpatriano il 

Italia: 

Settore: 
□ Agricoltura 
□ Allevamento 
□ Artigianato 
□ Commercio 
□ Edilizia 
□ Ristorazione 
□ Servizi cura alla persona 
□ Trasporto merci/persone 
□ Altro________________________ 

Ruolo: 
________________________
________________________
_____________________ 
_______________________ 
_______________________L
AVAPIATTI_______________
________________________
________________________
____________________ 

Durata: 
________________________
________________________
________________________
________________________
___________________6 
MESI_________________ 
________________________
________________________
_____________________ 



 

padre e un figlio, il padre (destinatario capofamiglia) vuole avviare una piccola impresa 

e il figlio vuole fare un corso professionale:  

 

d) Inserimento sociale: qui si cerca di capire se il migrante ha una rete sociale di 

riferimento nel Paese di origine e se sa già dove andrà a vivere. 

e) Inserimento occupazionale: qui bisogna indicare se il migrante al rientro vuole cercare 

un lavoro dipendente o avviare un’attività autonoma. Nelle righe successive si possono 

indicare se il migrante possiede una formazione o delle competenze funzionali, cioè 

che lo possono aiutare nell’inserimento occupazionale. Ad esempio: il migrante vuole 

avviare una piccola attività come un negozio di abbigliamento. In passato ha già lavorato 

in un negozio (all’estero o in Italia) come commesso. Si può scrivere che ad esempio ha 

già esperienza nel settore del commercio e che ha buone competenze relazioni con i 

clienti.  

Nella riga successiva si possono indicare invece una formazione o quali competenze il 

migrante vorrebbe sviluppare nel Paese di origine. Ad esempio, se vuole seguire un 

corso di formazione. 

f) Reti funzionali alla definizione/sviluppo/sostenibilità dell’inserimento occupazionale: 

bisogna indicare quali reti sono funzionali all’inserimento occupazione (es. il migrante 

vuole avviare un’attività autonoma. Sicuramente gli serviranno dei fornitori. Se li 

conosce già, bisogna indicare con una X la casella a destra, sotto già possedute. 

g) l’ultima parte della sintesi prevede una descrizione delle spese necessarie per attuare il 

piano di reintegrazione. 

NB: la scheda deve riportare luogo e data dell’incontro. Sono obbligatorie le firme del mediatore 

e del migrante. “Eventuale firma dell’ente segnalatore”: non è obbligatoria, può riportare la firma 

di un operatore dell’ente che ha segnalato il migrante. 

 

 

OBIETTIVI DEL PIANO DI REINTEGRAZIONE 

 

 

□ Avvio attività autonoma 

□ Ricerca lavoro dipendente 

□ Reinserimento familiare 

□ Formazione professionale 

□ Istruzione scolastica  

□ Altro 

DESTINATARIO 

 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

FAMILIARE A CARICO, specificare se coniuge/figlio minorenne-

maggiorenne/altro 

□ ______________________________________ 

□ ______________________________________ 

□ ______________________________________ 

□ _FIGLIO MAGGIORENNE___________________ 

□ ______________________________________ 

□ ______________________________________ 


