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MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  
 

“Identificazione di organizzazione in loco responsabile dell’accompagnamento al ritorno e del 
monitoraggio dei piani individuali di reintegrazione (PIR) dei migranti che volontariamente hanno 

deciso di tornare nel proprio Paese di origine” 
 

AVVISO N 3 del 02/08/2019 
 
Il Centro Informazione e Educazione allo Sviluppo ONLUS, di seguito CIES ONLUS, in qualità di 
capofila del progetto “ERMES 3” cofinanziato dal Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-
2020, intende selezionare organizzazioni in loco e/o persone fisiche che operano in Paesi Terzi 
per l’affidamento della realizzazione e monitoraggio dei piani individuali di reintegrazione 
(PIR) dei migranti che dall’Italia decidono volontariamente di ritornare nel proprio Paese di 
origine.  
 
I criteri di identificazione del luogo e reclutamento sono i seguenti:  
 
Attività da svolgere:  
 

• Verifica nella fase pre-partenza della fattibilità dei PIR elaborati in Italia, a seconda delle 
opportunità economiche presenti nei paesi in loco, ed eventuale contatto con i familiari 
del migrante; 

• Individuazione delle opportunità di reinserimento socio-economico secondo il PIR 
concordato in Italia; 

• Erogazione del sussidio di reintegrazione in beni e servizi funzionali all’attuazione del 
PIR; 

• Segnalazione e accompagnamento, ove necessario, ad altri servizi territoriali; 
• Monitoraggio in itinere del piano di reintegrazione e produzione della documentazione 

di reporting; 
• Somministrazione ai ritornanti del report finale di monitoraggio e valutazione 

sull’efficacia degli interventi realizzati; 
• Produzione, gestione e invio della documentazione contabile. 

 
Luogo: le attività elencate dovranno essere svolte in Paesi terzi e prioritariamente in Pakistan. 
 
Durata: le attività elencate per la realizzazione e monitoraggio del PIR avranno una durata di 
sei mesi per ciascun migrante di ritorno e, in ogni caso, non potranno andare oltre il 31 
dicembre 2021.  
La data di avvio dell’attività sarà concordata quando avrà inizio la collaborazione tra il CIES 
ONLUS e l’organizzazione in loco individuata. 
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Modalità di manifestazione d’interesse: le domande di partecipazione devono essere inviate 
entro il 16 agosto 2019 (prorogato al 23/08/2019), indicando il nome del singolo Paese o 
eventualmente di più paesi dove l’organizzazione o la persona fisica intende operare. Verranno 
selezionate le candidature in base all’ordine di arrivo della domanda, previa analisi del 
curriculum. 
Con le organizzazioni selezionate o persone fisiche verrà formalizzato un contratto/accordo 
contenente i termini di riferimento del servizio.  
Le domande devono essere inviate via email al seguente indirizzo di posta elettronica: 
ermes3@cies.it, in cc all’indirizzo e.conti@cies.it e dovranno contenere, pena la non 
ammissibilità, la seguente documentazione:  

• Dichiarazione di interesse specificando il Paese o i Paesi per i quali viene proposta la 
collaborazione, secondo il modello allegato;  

• Curriculum vitae; 
 
 
 
Roma, 02 agosto 2019 
 
  


